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La vita di Cedric trascorre spensierata a New York grazie all’amore della mamma e degli amici che si e conquistato con il suo carattere aperto e gentile. Quando pero il nonno
paterno _ un burbero conte che lui non ha mai conosciuto _ lo convoca in Inghilterra per dargli un’educazione da aristocratico, Cedric deve affrontare un’impresa per niente facile:
separarsi dalle persone più care e, soprattutto, sciogliere il cuore indurito del nonno.
Un libro da completare per realizzare un regalo unico per il nonno! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap�, arrivano quelli dedicati ai nonni, lontani o vicini, sempre presenti nei
cuori dei bambini. Come gli altri della stessa serie, anche questo libro non contiene sagome da colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei nostri figli. I bambini potranno
esprimere al meglio la loro creativit� e il nonno apprezzer� sicuramente! Sul blog dell'autrice � disponibile un'anteprima completa. DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE
COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi� grandi potranno riempire il libro in autonomia, completando da soli anche la parte scritta; I bimbi pi� piccoli avranno bisogno di una mano.
)Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap�; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Il nostro pap�; Con te, nonna; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
La notte in cui June Darling morì tutto il mondo parlò di lei. Il suo aereo precipitò avvitandosi come se fosse di cartapesta, e così anche quelli che non la conoscevano seppero della
ballerina che grazie a un talento prodigioso aveva saputo riscattarsi dalla misera sorte di bambina abbandonata e di ragazza madre. Kate, la figlia di June, sa però che sua madre
rideva del mito che avvolgeva le sue origini. Non si curava affatto dei genitori naturali che l’avevano trascurata («Se avessero tenuto a me, sarebbero venuti a cercarmi») né
dell’uomo che l’aveva semplicemente aiutata a generare Kate. «Io ho te, ed Evie» diceva alla figlia. E così Kate, giovane fotografa, è cresciuta con l’idea che la piccola comunità
composta da lei, June e «nonna» Evie, la donna che si è presa cura di sua madre, fosse l’unica cosa degna al mondo, un «vero triangolo amoroso» separato da tutto il resto. Finché...
finché un pomeriggio di primavera un’inaspettata rivelazione capovolge all’improvviso le sue certezze. «Nonna» Evie la convoca nella casa di riposo in cui trascorre i suoi ultimi
giorni e le svela che la madre naturale di June si è fatta ripetutamente viva nel corso degli anni, con lettere e messaggi che lei ha colpevolmente nascosto e nei quali la donna
esprimeva il desiderio di far capire a June che non l’aveva mai realmente abbandonata. E, a conferma delle sue sofferte parole, esibisce una busta di carta marrone secca e fragile
come una foglia avvizzita e un cartoncino rigido su cui è raffigurata, con un tratto a inchiostro di squisita fattura, una giovane donna straordinariamente simile a June, seduta su una
coperta da picnic, con uno specchio d’acqua alle spalle. Il disegno, opera di un talento fuori del comune, è datato 1929 ed è firmato con due lettere intrecciate, una S e una T o una T
e una S. Grazie al suo milieu artistico, Kate non tarda a scoprire che dietro quelle iniziali si cela Thomas Stafford, uno dei pittori più celebri e apprezzati del mondo, protagonista di
una recente, importante retrospettiva alla Tate. Si precipita sulle tracce dell’anziano artista ancora vivente e, una volta raggiuntolo alla Maison du Vent in Corsica, si imbatte in una
scoperta ancora più sconvolgente: la storia di un grande amore perduto in nome di un amore più puro e più alto del semplice possesso. Pubblicato in numerosi paesi, Il libro
dell’amore perduto è il primo romanzo di Lucy Foley, un esordio acclamato da critica e pubblico in Inghilterra, «l’opera incantevole di un talento da tenere d’occhio» (Sunday Times).
«Ci sono cose destinate a perdersi nel tempo...» «Un debutto epico». Independent «Una trama serrata e una prosa raffinata». Sunday Mirror «Avvincente e sfrenatamente
romantico». Daily Mail
"Questa volta a pap� regalo una storia!"Ecco un regalo originale per tutti i pap� che non hanno i capelli...BIANCO E NERO, 58 pagine Un libro da disegnare e completare che
racconta l'incredibile scoperta di un bambino: i capelli del pap� non possono stare sulla sua testa perch� sono dei SUPER CAPELLI IN MISSIONE e stanno aiutando qualcuno... Anche
se fosse solo un sogno, non sarebbe una bella storia lo stesso? Ci sono 6 disegni da fare (il bambino deve disegnare: la famiglia al completo, lui e il pap� mentre fanno qualcosa di
divertente, il pap� - che al bambino piace esattamente cos� com'�, il posto magico in cui i capelli sono andati, chi stanno aiutando, s� stesso mentre scrive il libro) 6 testi da
completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi liberi), delle acconciature da decorare, 1 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da
colorare.Il risultato finale sar� un regalo unico per il pap�. Ideale per la Festa del pap�, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL
TESTO � NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo lascia molto spazio
all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, per�, contiene una storia gi� definita nei punti salienti. Per questo � consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e
scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Disponibile anche nella versione: Il mio pap� ha la barba. Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice:Io e te, pap�; Il nostro pap�, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla
questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato,
La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un Libro Da Completare e Regalare Alla Nonna
Io e Te, Papà
Storia ecclesiastica di monsignor Claudio Fleury tradotta dal francese dal signor conte Gasparo Gozzi
Un Libro Da Completare e Regalare
Un Libro Da Completare e Regalare Alla Maestra
La vita è una

Alla ricerca dei regali di Natale? Ecco un libro da completare e regalare. Per nonni, lontane zie, cugini... per tutti! Cosa pu� esserci di meglio di qualcosa fatto a
mano dai piccoli di casa?SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA. Al bambino viene chiesto di disegnare s� stesso, la persona a cui � destinato il
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libro, loro due insieme, un'avventura speciale passata, una cosa da non dimenticare questo Natale, di scrivere la propria poesia, o canzone, preferita (magari la poesia
di Natale imparata a scuola), di decorare un albero di Natale, di lasciare l'impronta della propria mano, e di fare un disegno a piacere. DA COMPLETARE CON COLORI
A CERA O MATITE COLORATE Dai 3 anni, bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella compilazione. I disegni possono essere
sostituiti con delle fotografie da incollare. Questo libro � disponibile anche nella versione rettangolare con interno in bianco e nero. VEDI TUTTE LE DIFFERENZE
SUL BLOG DELL'AUTRICE.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap�; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri
tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri
da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo
libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Il dramma dell’immigrazione negli Stati Uniti visto con gli occhi di un adolescente. Di ritorno dopo una lunga assenza, Martín scopre che il suo cane Mateo è in fin di
vita. Il viaggiatore si stende accanto all’animale morente, e insieme si alzano in volo per intraprendere un viaggio fantastico attraverso il tempo e la nostalgia. I
luoghi, le persone e gli episodi del passato daranno avvio a una riflessione sorridente e fiduciosa sulla vita. Dello scrittore peruviano Eduardo González Viaña, Isaac
Goldemberg dice che scrive classici in spagnolo per la letteratura nordamericana. Mario Vargas Llosa riconosce che i suoi testi sono «una testimonianza magnifica
della presenza latinoamericana negli Stati Uniti».
Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di descrivere il proprio
pap� - e descriversi - usando degli aggettivi gi� presenti (intelligente, bello, forte, simpatico,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, il pap� e la famiglia
al completo; di indicare attivit� e giochi preferiti da fare con il pap�; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore e fare un disegno che
ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di colorare una grande scritta 'Ti voglio bene, pap�" e lasciare la propria impronta - da completare con quella del pap�.
Non contiene disegni in bianco e nero da colorare, in questo caso l'importante non � stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta
bianca per esprimersi al meglio, il pap� apprezzer� sicuramente! Ideale per la Festa del Pap�, ottimo ogni giorno!Sul blog dell'autrice � disponibile un'anteprima
completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE. Dai 3
anni.Scopri della stessa autrice: Io e te, mamma; Il LibrUovo, un uovo di Pasqua originale...
Ottobre 1932. All'inizio della Grande Depressione, le scuole e le università di tutta l'America stavano dimezzando e addirittura chiudendo i loro campus. Raji e Fuse,
come tanti altri giovani, sarebbero stati lasciati alla deriva. Dopo essersi concentrati solo sugli studi accademici negli ultimi quattro anni, non erano preparati alle
brutali realtà economiche di un mondo che stava sprofondando nella miseria e nella disperazione.
I Miei Papà
Le Mie Mamme
Un Disegno per Papà
La Mia Maestra
Il Mio Papà Porta gli Occhiali
Il Mio Papà Non Ha I Capelli
Un libro da completare e regalare alla propria maestra per ringraziarla di tutto!Ideale come regalo di fine anno, di Natale, o per ogni altra occasione. Adatto per la materna/scuola dell'infanzia e primi
anni delle elementari. Permette di dare libero sfogo alla creativit� di piccoli. L'unica sagoma in bianco e nero � quella di un rigoglioso mazzo di fiori. Le altre pagine contengono cornici colorate che
vanno riempite, rispettivamente, con un ritratto della maestra, uno del bambino, uno dei compagni, un'immagine che mostri l'attivit� preferita dal bambino in classe, un'opera d'arte originale, un
disegno di come il bambino si immagina da grande. Tre pagine permettono di creare altrettante dediche personalizzate per la maestra, barrando le apposite caselle o completando il testo.SUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI VEDERE TUTTO IL LIBRO. DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni (I bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di aiuto per completare il
libro)Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap�; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro pap�;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare e regalare alla mamma Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di descrivere
la propria mamma - e descriversi - usando degli aggettivi gi� presenti (intelligente, bella, forte, simpatica,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, la mamma e la famiglia al completo; di
indicare attivit� e giochi preferiti da fare con la mamma; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore e fare un disegno che ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di
colorare una grande scritta 'Ti voglio bene, mamma" e lasciare la propria impronta - da completare con quella della mamma. Non contiene disegni in bianco e nero da colorare, in questo caso
l'importante non � stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca per esprimersi al meglio, la mamma apprezzer� sicuramente! Ideale per la Festa della Mamma,
ottimo ogni giorno!Sul blog dell'autrice � disponibile un'anteprima completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E
MATITE COLORATE. Dai 3 anni.
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Piccole donne • Piccole donne crescono • Piccoli uomini • I ragazzi di Jo • Un lungo, fatale inseguimento d’amoreIntroduzione di Chiara GamberalePremesse di Berenice e Silvano AmbrogiEdizioni
integraliIntorno al 1860, più o meno quando l’americana Louisa May Alcott cominciava la sua carriera letteraria, gli Stati Uniti venivano chiamati ancora il Nuovo Mondo, e da questo grande Paese la
vecchia Europa si aspettava molte cose veramente nuove. Forse l’autrice non immaginava che Piccole donne, dedicato alle adolescenti del proprio tempo, diventato subito e rimasto per sempre famoso,
avrebbe rappresentato una di queste novità, scavalcando i confini della nazione e dell’epoca in cui la scrittrice visse per trasmetterci intatti il fascino della sua vicenda e il messaggio della sua forza
educatrice. La Alcott seppe dimostrare, col suo primo romanzo, con quanta vitale energia anche le ragazze fossero capaci di affrontare le difficoltà della famiglia e i disagi e le perturbazioni dell’età; ma
fu una novità anche leggere un libro per fanciulle tanto aderente alla realtà in pieno secolo romantico; un’epoca in cui le giovani donne in età da marito, almeno nei romanzi, dovevano svenire per
un’emozione e accogliere lo sguardo di un ragazzo come pegno di amore eterno. Un lungo, fatale inseguimento d’amore, uno dei suoi primi scritti, è ancora più trasgressivo dei capolavori: racconta
infatti certamente e soprattutto una storia romantica ma torbida e sensuale, fatta di fughe, sospetti e colpi di scena. Piccole donne e Piccole donne crescono usciranno con grande successo a breve
distanza l’uno dall’altro; seguirà Piccoli uomini, scritto a Roma; ultimo della serie, I ragazzi di Jo. Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli ideali educativi del padre,
filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere giovanissima. Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi non solo per ragazzi (tra cui, nel 1866, Un lungo, fatale inseguimento d’amore, firmato con lo
pseudonimo A. M. Barnard) e divenne scrittrice affermata con Piccole donne (1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli uomini (1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston nel
1888.
Bianco e Nero. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo contiene delle parti di racconto già scritte e delle cornici che il piccolo lettore dovrà completare con disegni o testo."La mia mamma è
speciale. Io la conosco meglio di chiunque altro e posso dirlo con certezza. C'è chi ama il cioccolato, chi preferisce la vaniglia e persino chi adora il gelato al peperone! Alla mia mamma piacciono i libri e
quando me li legge siamo felici in due. Tra le pagine si nascondono avventure incredibili, proprio come quella che ci è capitata l'altra sera... "Al bimbo viene chiesto di disegnare la mamma, sé stesso/a, i
suoi libri e personaggi preferiti, e di inventare una storia... cosa succederebbe se la mamma e il bambino/a finissero dentro un libro?Può ESSERE COMPLETATO SIA DA UN BAMBINO CHE UNA BAMBINA
perché il testo è neutro.Può essere regalato alla mamma per la Festa della Mamma o può diventare una attività divertente mamma-bambino da fare insieme.DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O
PASTELLI COLORATI. DA 5 ANNI, i bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRODella stessa serie: Il mio papà non ha i
capelli, Il mio papà ha la barba, La mia mamma è un supereroe.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando
te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Raji: Libro Tre
Un Libro Da Completare e Regalare (per I Bimbi Che Hanno Due Mamme)
Rocco Familiari
Il libro di Jade
Il Regalo Di Natale Per
Il Mio Papà Ha la Barba

Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di descrivere
le proprie mamma usando degli aggettivi gi� presenti (intelligenti, belle, forti, simpatiche,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, le mamme
e la famiglia al completo; di indicare attivit� e giochi preferiti da fare insieme; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore e
fare un disegno che ricordi una avventura vissuta; infine, di colorare una grande scritta 'Vi voglio bene" e lasciare la propria impronta - da completare
con quelle delle mamme. Non contiene disegni in bianco e nero da colorare, in questo caso l'importante non � stare dentro i bordi, ma realizzare un
regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca per esprimersi al meglio, le mamme apprezzeranno sicuramente! Ideale per la Festa del Mamma, ottimo
ogni giorno!Sul blog dell'autrice � disponibile un'anteprima completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE
PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE.Dai 3 anni.
Un dialogo immaginario con l’amatissimo nonno che corre lungo la strada dei ricordi. In un puzzle dove il presente va a braccetto con il futuro e il passato
è vivificato da struggenti flash-back, la scrittrice narra i momenti più intensi vissuti con il nonno ma anche gli insegnamenti di vita. Un romanzo solo
apparentemente autobiografico che vuol essere un incitamento alla vita, ad aver coraggio, sempre.
Caleb è un uomo tormentato. Un Vanir, un essere immortale creato dagli dèi per proteggere gli umani da qualsiasi minaccia e dagli esseri accecati di
sangue e potere. Ora è a Barcellona, con lo scopo di smascherare l’organizzazione che da anni perseguita e uccide quelli della sua stirpe. Ma è anche in
cerca di vendetta, e il suo obiettivo principale è rapire Aileen, la figlia dello scienziato che sta usando i corpi della sua gente per esperimenti dolorosi e
mortali. E lei dovrà dargli le risposte che cerca se vorrà sopravvivere. Ma Caleb non ha fatto i conti con il destino. Non può immaginare che la ragazza
diventerà la sua più grande fonte di sensuale perdizione... Aileen ha una vita normale, senza grandi scosse; ma quando viene rapita dall’affascinante e
terribile Caleb, viene trascinata in un mondo del quale non sospetta l’esistenza: un mondo fatto di magia e rituali sacri, di legami scritti nel destino e di
una sensualità che va oltre ogni umana immaginazione. Lasciarsi andare non è mai stato così facile...
L'appassionante vicenda di Edmond Dantès che, ingiustamente condannato e imprigionato, riesce a vendicarsi dei suoi nemici grazie al tesoro dell’abate
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Faria, conserva ancora oggi inalterato tutto il suo fascino, continuando a ispirare riduzioni cinematografiche e televisive (come quella che si è avvalsa
della magistrale interpretazione di Gérard Depardieu). Pubblicato per la prima volta en feuilleton sul «Journal des Débats» nel 1844, dopo il clamoroso
successo dei Misteri di Parigi di Eugène Sue, Il Conte di Montecristo seppe conquistare, fin dalle prime puntate, migliaia e migliaia di lettori, facendo
diventare di colpo Edmond Dantès uno dei “supereroi” più amati dalla fantasia popolare e Alexandre Dumas uno degli scrittori più letti, non solo in
Francia. Straordinario manipolatore di intrecci, Dumas costruisce con estrema abilità una vicenda ricca di imprevisti e di colpi di scena; spaziando dalle
cupe segrete del Castello d’If alle catacombe romane, dalla Parigi del grand monde all’Oriente, dipinge un fedele ritratto della società della
Restaurazione dominata dal potere del denaro,con un’efficacia degna di Balzac. Alexandre DumasAlexandre Dumas (1802-1870) fu uno degli scrittori più
popolari della sua epoca. Autore eccezionalmente fecondo, ha legato il suo nome a più di trecento opere di narrativa (oltre al celebre ciclo dei Tre
moschettieri, ricordiamo Il Conte di Montecristo, La regina Margot, La Sanfelice, Il tulipano nero), di saggistica, di teatro e di viaggio, molte delle quali
destinate a non tramontare, ancora oggi lette e amate in tutto il mondo da milioni di lettori. Di Dumas la Newton Compton ha pubblicato: I tre
moschettieri e Vent’anni dopo, Garibaldi, Il Visconte di Bragelonne, Il Conte di Montecristo, Robin Hood, Il tulipano nero e La regina Margot.
Mondo piccino letture illustrate per i bambini
Io e Te, Mamma
Un Libro Da Completare Dedicato Alle Mamme Che Amano I Libri
Un Libro Da Completare e Regalare Alla Mamma
Tomo 5. Dall'anno 483 sino all'anno 606
Nonna parlami di te. Un libro per conservare i ricordi
Il regalo perfetto per mamme, pap , nonni e zii. Per persone speciali, un libro unico. Orgogliosamente fatto a mano da... i piccoli di casa! Un libro da completare con foto,
disegni e pensierini. Un actvity book pronto per diventare un prezioso regalo di Natale, realizzato con il cuore. "Ho girato tutti i negozi, visitato i mercatini e controllato i siti online,ma non c'era niente che ti servisse davvero. Allora ho cercato di prendere la luna, catturare il sole e acchiappare le stelle; ce l'avevo quasi fatta... Ma poi ho pensato che non
fossero abbastanza per te. Cosa si pu regalare a una persona cos importante? Un libro speciale, orgogliosamente colorato da _____________" L'ultima pagina contiene
suggerimenti e istruzioni utili, rigorosamente da tagliare prima di consegnare il regalo.Pensato per bambini dai 3 ai 7 anni, con un complice adulto.
Un romanzo che narra la vita immaginaria di una ragazza cresciuta tra le due guerre.
Dal profilo personale di Facebook ad un libro. “Emozioni Social” raccoglie i post serali pubblicati dall’aprile 2015 all’ottobre 2016. Un diario personale dove le emozioni, appunto,
rappresentano il filo conduttore dell’intera opera.
Nonno raccontami una storia, 99 domande per Nonno 99 domande da fare Nonno riguardo la sua vita da scrivere nelle sue speciali memorie e pensieri. Aiuta tuo Nonno a
condividere la sua vita e le sue memorie con questo libro, è un libro destinato a raccogliere i ricordi della Nonno
Eterno Mateo
Con Te, Nonna
Arri arri cavalluccio
Teatro
Un Libro Da Completare e Regalare Al Nonno
Le inchieste di Maigret 56-60
«Questo libro ha preso il via cinque anni fa: mi chiedevo come sarebbe stato tracciare una mappa di tutti i luoghi in cui avevo pianto in vita mia, un’idea che mi accompagnava sempre, senza sapere quante pagine le sarebbero
cresciute intorno.»Heather Christle è come tutti noi: piange. Spesso, in alcuni momenti della vita; poco, in altri. Come capita a tutti, fin da quando siamo piccoli. Piangiamo per gli amici scomparsi e per i figli che nascono,
crescono, giocano sul tappeto di casa. A volte, piangiamo senza motivo. A volte, piangiamo per troppi motivi. Ci ricordiamo tutte le lacrime versate, i pianti a dirotto, i singhiozzi? No, con tutta probabilità. Ma cosa direbbero, di
noi e della vita, quei pianti, se potessimo riscostruirne la storia e la geografia?È questo l’ambizioso progetto di Heather Christle: rintracciare le lacrime che hanno punteggiato non solo la sua esistenza, ma anche quella degli altri;
chiedersi perché e come piangiamo, scoprire che cosa accomuna occhi lucidi e pianti disperati. Il libro delle lacrime si muove tra ricordi personali e storia recente, tra poesia e spunti scientifici; nelle sue pagine si sovrappongono
vicende, si intrecciano emozioni a formare un profondo e commovente tributo al nostro complicato rapporto con il dolore e la felicità.
Il volume contiene cinque inchieste del commissario Maigret: "Maigret si mette in viaggio", "Maigret e il cliente del sabato", "Maigret e le persone perbene", "Maigret e i vecchi signori" e "Maigret perde le staffe".
Con Te, NonnoUn Libro Da Completare e Regalare Al Nonno
Questo volume raccoglie tutti gli scritti teatrali di Rocco Familiari, autore del quale sono usciti recentemente due romanzi, L'odore nel 2006, e Il sole nero nel 2007 (con Marsilio). Si tratta di una iniziativa di estremo interesse,
dato il numero e la qualità delle opere teatrali di Familiari,molte delle quali rappresentate, in Italia e all'estero, con la direzione di illustri registi (Maccarinelli, Missiroli, Nanni, Trionfo, Zanussi, fra gli altri) e l'interpretazione di
grandi attori (da Andrea Giordana a Corrado Pani, da Raf Vallone a Paola Quattrini, a Vanessa Gravina, Valeria Golino, Manuela Kustermann,Gazzolo, etc.). Alcune sono già state pubblicate in pregevoli edizioni (Orfeo
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Euridice, con Franco Maria Ricci, Ritratto di spalle con Scheiwiller), o in riviste, ma ormai sono di difficile reperimento. La riunione in un unico volume intende offrire, non solo agli abituali frequentatori della letteratura teatrale,
ma anche agli operatori del settore, la possibilità di poter accedere agevolmente a testi che mantengono inalterata nel tempo la loro forza (due di essi sono stati anche tradotti in film, Il sole nero, con la regia di Krzysztof Zanussi,
con Valeria Golino e Caspar Capparoni, tratto da Agata, distribuito l'anno scorso, e L'odore, di prossima uscita).Vuole essere inoltre un omaggio all'autore in occasione del suo prossimo settantesimo compleanno. Il volume, che
contiene ventinove lavori (otto drammi, quattro commedie, quattro atti unici, nove monodrammi, tre adattamenti e un saggio sulla drammaturgia di Karol Wojtyla), oltre a due scritti di Aldo Trionfo (relativi al lavoro di
Familiari), ha una presentazione di Krzysztof Zanussi e un'introduzione critica del prof. Dario Tomasello dell'Università di Messina. "Rocco Familiari è calabrese. Nell'Italia unita da malapena 100 anni (o poco più), questo suo
radicamento regionale è di fondamentale importanza. La Calabria, parte del Regno delle Due Sicilie, vive profondamente nella storia, più profondamente, suppongo, di qualsiasi regione del nord (a parte, forse, Venezia). Quando
parlo di profondità, intendo semplicemente la profondità temporale della memoria - in Lombardia risale a il regno degli Asburgo, in Calabria sono "ieri" i tempi degli Hohestaufen. Rocco Familiari è uno scrittore affascinato dalla
cultura germanica - traduce dal tedesco, colleziona opere d'arte di artisti tedeschi e sospetto che debba la sua fascinazione alla profonda memoria del Sud, già centro di uno straordinario impero che ha saputo riunire sotto un'unica
corona contrasti più forti che nell'odierna Europa unita... Ha la mia stessa età, figli adulti, tanti nipoti, abita nel centro della Roma dei papi e possiede tutte le caratteristiche dell'abitante delle montagne calabresi: è riservato,
taciturno, con un senso dell'umorismo discreto, colmo di passioni nascoste, sempre calmo e misurato, solo nella scrittura diventa passionale ed irruente, e tuttavia attento a mantenere un difficile equilibrio." (dalla presentazione di
Krzysztof Zanussi).
Un Libro Da Completare e Regalare Al Papà.
Il piccolo Lord
i primi tre anni di vita di una bambina raccontati da suo nonno
Libro Da Completare per Condividere I Ricordi Del Nonno | Regalo Originale Splendidamente Decorato
Il panchinaro
Non era un uomo qualunque. Giulio Conte 1899-1954

Un libro per celebrare i pap� e la loro tenerezza; per i bimbi che sentono la mancanza dei loro pap� durante la giornata ...e per
i per tutti i pap� che amano tenere per mano i loro bimbi. "Ogni giorno il mio pap� esce di casa dopo colazione. Torna sempre, ma
solo quando � buio. Mi manca. Oggi voglio fare un bel disegno per lui."L'impresa si rivela pi� difficile del previsto perch� la
piccola protagonista, che parla in prima persona e non si vede mai, non sa decidersi: che disegno pu� servire a un pap� come il
suo? Forse delle palle colorate, forse un ritratto della mamma, forse un collage con i fazzolettini di carta e un bel pezzo di
plastilina proprio al centro? I dubbi si moltiplicano. "Come fa pap� a trovare sempre la strada per tornare a casa? Se va troppo
lontano non rischia di dimenticarsene? E dove sta pap� tutto il giorno?" La mamma la rassicura: il pap� � ufficio, � l� che
appender� il disegno che la bambina gli sta preparando. Forse allora il disegno migliore � proprio un ritratto del pap�, magari
mentre esplora il fondo del mare, inseguito da un misterioso pesce, fra pericolose alghe rosse e marroni. Troppo?E se non gli
piacesse?La mamma rassicura ancora la piccola: non si deve preoccupare, perch� anche se, ogni giorno, il pap� esce di casa e va a
lavorare in ufficio lontano, quello che al pap� piace pi� di tutto �... stare con la sua bambina, e tenerla per mano! Finalmente
la piccola protagonista sa qual � il disegno giusto da fare. Sul blog dell'autrice � disponibile una anteprima completa. Le
illustrazioni sono basate sui disegni originali della piccola Isabella, 3 anni.
"Questa volta a papà regalo una storia!" BIANCO E NERO, 60 pagine Un libro da disegnare e completare per svelare il segreto dei
magici occhiali di papà... Perché li porta? E che cosa vede di diverso quando li indossa? La fantasia aiuterà il piccolo
lettore/scrittore a completare una storia piena di colpi di scena, buffi personaggi e magia. Alla fine non sarà proprio tutto
vero... ma meglio dare un sacco di bacini in più al proprio papà per sicurezza! Ci sono 7 disegni da fare, 5 testi da completare
(scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi liberi), 2 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle
cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sarà un regalo unico per il papà. Ideale per la Festa del papà, ottimo ogni
giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO È NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA
BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo lascia molto spazio all'immaginazione dei piccoli. A
differenza degli altri, però, contiene una storia già definita nei punti salienti. Per questo è consigliato dai 5 anni. (I bambini
che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Della stessa
serie: Il mio papà ha la barba, Il mio papà non ha i capelli, La mia mamma è un Supereroe, La mia mamma mi legge i libri. Guarda
gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino;
Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,... Vedi i libri da scuotere:
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Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, Il libro pieno di parolacce, Occhio a questo libro,
Occhio al drago, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Fotografi che ti chiamano, estranei che ti ammirano, fan che ti acclamano, persone ossequiose che fanno gli zerbini. E quando
torni a casa, un marito che commenta: "Vallo a dire agli operai della Breda, che sei stanca".Martina ha solo sedici anni quando
viene eletta Miss Italia nel 1991. La sua vita da adolescente della provincia romagnola è stravolta: passerelle, copertine,
interviste e la relazione con il campione di sci Alberto Tomba. Non sarà facile tenere i piedi per terra evitando le trappole del
mondo scintillante e infido in cui è entrata, ma le soddisfazioni non mancheranno: programmi in tv e radio, ruoli cinematografici,
tanti incontri importanti da Sean Penn a Berlusconi. Aggiungiamo il colpo di fulmine con l'ex difensore del Milan Alessandro
Costacurta, con cui coronerà il sogno di un matrimonio felice e della maternità, e la sua storia diventa quella di una ragazza che
dalla vita ha avuto tutto - bellezza, successo, amore. Ma nell'autunno 2007, di fronte alle immagini della Repubblica di Haiti
devastata dalla povertà ecco il colpo di scena: Martina parte per l'inferno tropicale. Lavora fianco a fianco con i volontari
della Fondazione Rava impegnati nel tentativo di dare sollievo alle vittime di tanta miseria. Affronta la fatica, l'orrore degli
obitori, il dramma di un Paese dove l'ottanta per cento della popolazione vive con meno di due dollari al giorno e un bambino su
tre non arriva a compiere cinque anni. In Italia raccoglie fondi, promuove campagne, intensifica il suo impegno dopo il terribile
terremoto del gennaio 2010. E capisce che se anche ha fatto molta strada da quel palco del 1991, il viaggio è appena cominciato.
In questo suo primo libro Martina si racconta in modo franco, scanzonato e orgoglioso, privo di paure e compromessi.
L'autobiografia di una combattente nata, che ha saputo crescere negli affetti, nel lavoro, nella solidarietà, ma che ancora
riconosce ogni mattina nello specchio la ragazza che è sempre stata. Quella per cui la vita è una, da vivere senza risparmio.
"Questa volta a pap� regalo una storia!"Ecco un regalo originale per tutti i pap� con la barba...BIANCO E NERO, 58 pagine Un libro
da disegnare e completare che racconta le avventure della sua barba in giro per il mondo. Magari non sar� proprio tutto vero... ma
alla fine meglio dare un doppio bacio al pap� per sicurezza!Ci sono 6 disegni da fare (il bambino deve disegnare: il pap�, la sua
barba, s� stesso, il mezzo di trasporto usato dalla barba, il posto in cui � andata, la sua famiglia) 6 testi da completare
(scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi liberi), 2 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle
cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sar� un regalo unico per il pap�. Ideale per la Festa del pap�, ottimo ogni
giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO � NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA
BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo lascia molto spazio all'immaginazione dei piccoli. A
differenza degli altri, per�, contiene una storia gi� definita nei punti salienti. Per questo � consigliato dai 5 anni. (I bambini
che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Disponibile anche
nella versione: Il mio pap� non ha i capelli.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap�; Il nostro
pap�, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa
questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato,
La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL
BLOG.
Giorgia
Un Libro Da Completare e Regalare (per I Bimbi Che Hanno Due Papà).
Il Conte di Montecristo
Biografia del conte Gustavo Mazé de la Roche ... scritta su documenti inediti
Nonno Parlami Di Te. un Libro per Conservare I Ricordi, per la Nonno con Amore
Un Libro Da Far Completare Ai Bambini e Regalare... (a COLORI)
Un libro da completare per realizzare un regalo unico per la nonna! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap�, arrivano quelli dedicati ai nonni, lontani o vicini, sempre presenti nei
cuori dei bambini. Come gli altri della stessa serie, anche questo libro non contiene sagome da colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei nostri figli. I bambini possono
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esprimere al meglio la loro creativit�, la nonna apprezzer� sicuramente! Sul blog dell'autrice � disponibile un'anteprima completa. DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O
MATITE COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi� grandi potranno riempire il libro in autonomia, completando da soli anche la parte scritta; I bimbi pi� piccoli avranno bisogno di una
mano. )Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap�; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Il nostro pap�;
Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia
questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
«Un racconto toccante sul luogo in cui vanno a finire nostri amici immaginari dopo che li abbiamo dimenticati».[Writertopia]Una storia poetica e straordinaria, un mondo magico creato
ed evocato dai bambini ma abitato dai sogni e dagli stati d’animo degli adulti.Un racconto di Mike Resnick e Lezli Robin«Se ne stava seduto in disparte a tenere al caldo la panchina,
aspettando, da quasi settant’anni. I venti del Tempo lo avevano gelato fino alle ossa, e tutto ciò che aveva per scaldarsi erano i suoi ricordi, che ogni giorno si facevano un po’ più
vecchi e un po’ più freddi.Non era una figura imponente. C’erano delle giornate in cui somigliava a Humpty Dumpty prima che cadesse, e altre in cui aveva più l’aspetto di un
orsacchiotto. Per lui non faceva nessuna differenza. Non aveva mai visto uno specchio, né gliene importava.Avrebbe potuto scegliere ogni nome che avesse voluto ma, per motivi che
solo un’altra persona avrebbe capito, aveva conservato quello di Signor Paloobi. Non era molto dignitoso, d’altra parte la dignità non era tra le sue doti.Invidiava i suoi compagni. Non
la loro grazia, la loro disinvolta abilità atletica, o la loro risata contagiosa, perché per lui quelle caratteristiche erano prive di importanza. No, ciò che invidiava loro era il fatto che
prima o poi tutti erano stati convocati per entrare ancora in azione, tutti erano tornati alla Partita, come la chiamava tra sé. Voleva disperatamente lasciare la panchina, ma non
conosceva le regole del gioco. Non era neppure in grado di accorgersi che ce ne fossero.Gli erano state concesse due brevi opportunità, ma non aveva resistito più a lungo di un
lanciatore di baseball sul monte di lancio con un braccio dolente, di un purosangue zoppo in un derby, o di un tennista senza racchetta».
Il regalo perfetto per sapere tutto di tuo nonno. Questo libro ti racconterà la storia unica di tuo nonno. Potrà annotare i momenti chiave della sua vita e condividere così con te i suoi
ricordi più memorabili. Chiedigli di completarlo meticolosamente. Se lo desideri, puoi aggiungere foto o immagini per personalizzarlo. Tuo nonno sarà guidato attraverso il libro con più
di 90 domande sulla sua infanzia, la sua vita adulta, i suoi nonni, i suoi genitori, il suo incontro con la nonna, i suoi figli e nipoti... Quando tuo nonno lei lo finirà e te lo restituirà, avrai
tra le mani un dono prezioso: la sua storia, una storia di cui farai tesoro per sempre. Dettagli del libro: Copertina opaca splendidamente illustrata Più di 90 domande Molti inserti per
incollare foto Libro pulito con bellissime pagine decorate Formato 17,78 cm x 25,4 cm
Un libro da completare e regalare - per bimbi con due pap� Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate. Al
piccolo viene chiesto di descrivere i propri pap� usando degli aggettivi gi� presenti (intelligenti, belli, forti, simpatici,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, i pap� e la
famiglia al completo; di indicare attivit� e giochi preferiti da fare insieme; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore e fare un disegno che ricordi una
avventura vissuta; infine, di colorare una grande scritta 'Vi voglio bene" e lasciare la propria impronta - da completare con quelle dei pap�. Non contiene disegni in bianco e nero da
colorare, in questo caso l'importante non � stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca per esprimersi al meglio, i pap� apprezzeranno
sicuramente! Ideale per la Festa del Pap�, ottimo ogni giorno!Sul blog dell'autrice � disponibile un'anteprima completa.Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard.DA
COLORARE PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE.Dai 3 anni.
Nonno Raccontami la Tua Storia, 99 Domande per Nonno
La Mia Mamma Mi Legge I Libri
Il conte di Monte-cristo volume unico di Alessandro Dumas
Nonno, Parlami Di Te
Il libro delle lacrime
Con Te, Nonno
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