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Questo libro è la storia della creazione di una scuola per l'infanzia, storia di un
cantiere d'idee e di azioni per la continuità di una memoria culturale e di un
sapere; per definire l'identità di un luogo dove i bambini sono liberi di realizzare
opere e progetti fuori da un certo condizionamento istituzionale. Incontro di
pensieri e di esperienze, una scuola nasce da scelte precise, e dalla dedizione di
tempo e di mezzi. La scuola fondata e diretta da Teresa Genova fu all'inizio
italofrancese. Fin dall'apertura, si è seguita una linea europea a cui Roma era
poco avvezza. Nella scuola si parlano oggi l'inglese e altre lingue; tuttavia, La
Maisonnette non è una scuola francese o inglese in Italia. Il bambino, abituato
alla varietà delle lingue, s'impregna di un'aura oltre l'idea di nazione. Non siamo
stati soli nell'elaborare il concetto di spazio per l'infanzia; dagli anni settanta
questo interesse si trova nel metodo attivo di Célestin Freinet, nelle Maisons
Vertes di Françoise Dolto e, più di recente, nell'esperienza pedagogica italiana di
Reggio Emilia. Ponte, luogo d'incontro e d'informazione, la Maisonnette ha
stabilito legami con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero; una pratica
normale per una struttura pubblica, molto meno per una privata. L'azione
educativa consiste nel mantenere, attualizzare e proiettare verso il futuro il
pensiero antico e universale dell'umanità. In questo senso, l'organizzazione di un
luogo e di una pedagogia infantile è vicina, lo spero, a un'azione artistica.
Al centro c'è Pompei. Intorno, ventotto piccoli occhi studiano incuriositi le
pietruzze colorate. Una manina si posa sulla spalla della restauratrice china a
pulire i tasselli. «Tata, che fai?» È la più piccola bambina del gruppo a parlare. Lei
non esita mai a fare domande. «Pensa come doveva essere prima che
scoppiasse», dice Camilla a mezza voce al fratello. Un po' di paura il vulcano
gliela mette anche adesso. Hanno capito che un giorno di quasi duemila anni fa
ha sputato fuoco, e fumo, e roccia per tre giorni, come un drago inferocito. A
Pompei i bambini saltano da una pietra all'altra facendo finta di schivare gli
escrementi dei cavalli antichi. Impazziscono di gioia all'idea dei grandi vasi messi
a disposizione dei passanti per fare pipì che i lavandai usavano per smacchiare i
vestiti. Scoprono il pane dell'ultimo giorno di Pompei, che ha le stesse forme di
quello che vedono in tavola oggi. Di casa in casa, attraversiamo strade e vicoli e
l'esplorazione di un passato comune diventa per adulti e bambini l'occasione per
una profonda scoperta di sé e degli altri.
Un bundle del libri nr. 1-6 della serie Un Thriller di Zoe Prime di Blake Pierce, il
cui bestseller numero #1 Il Volto della Morte (Libro #1) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle
offre i libri 1-6 in un comodo file, con oltre 350.000 parole tutte da leggere.
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L’Agente Speciale dell’FBI Zoe Prime soffre di una rara condizione che le dona
anche un talento unico—quello di vedere il mondo attraverso una lente di numeri. I
numeri la tormentano, rendendola incapace di relazionarsi agli altri e facendole
avere una vita sentimentale deludente—ma le permettono anche di vedere schemi
che nessun altro agente dell’FBI è in grado di vedere. Zoe tiene segreta la sua
condizione, in preda alla vergogna e alla paura che i suoi colleghi possano
scoprirla. Ma quando un serial killer colpisce in tutto il Midwest, strangolando
donne in zone remote e in modo apparentemente casuale, Zoe, per la prima
volta, è sconcertata. Esiste uno schema? Può non essercene neanche uno?
Oppure questo killer è ossessionato dai numeri, proprio come lei? In una folle
corsa contro il tempo, Zoe sarà costretta a calarsi nella diabolica mente di un
killer che sembra essere sempre un passo avanti a lei, per impedirgli di
rivendicare la sua prossima vittima prima che sia troppo tardi.
Contemporaneamente, dovrà tenere a bada i propri demoni, i quali alla fine
potrebbero rivelarsi persino più minacciosi. Una serie thriller piena zeppa di
azione con intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, UN
THRILLER DI ZOE PRIME vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un
capolavoro del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico
sviluppando personaggi con un lato psicologico, descritti tanto bene che ci
sembra di essere nelle loro teste, sentendo le loro paure e applaudendo i loro
successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il libro.
Pieno di svolte inaspettate, questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete
girato l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su IL
KILLER DELLA ROSA)
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"ZOE TORNA A CASA"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella
cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porterà i vostri
bambini in un viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro può
essere letto con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le
sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il
mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGIZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A
CASADISPONIBILI IN:- Inglese- Francese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle
scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli innevati
dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici esploranto luoghi incantati
ed antiche civiltà! Tags: (libri per bambini, storie della buonanotte, libri per
bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
Che fatica crescere bambini bene educati, tanto più quando anche i migliori
modelli educativi sembrano entrati in crisi. Pamela Druckerman si è messa a
osservare da vicino le mamme francesi e ha capito che sono di gran lunga le
migliori. I loro piccoli non fanno capricci, dicono “buongiorno”, sono ubbidienti,
finiscono con gusto tutto quello che hanno nel piatto, dormono di notte, e
soprattutto lasciano in pace i genitori. L’autrice ha raccolto, giorno dopo giorno,
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una miniera di segreti, parole d’ordine e comportamenti capaci di migliorare la
vita di una persona e dei suoi figli. Fin dai primissimi giorni, le madri francesi non
rinunciano alla propria vita, ritengono che un buon genitore non debba essere
sempre a disposizione dei propri figli, e non ne ricavano alcun senso colpa. In
Francia i genitori sono assai severi su alcune regole fondamentali, rispettate le
quali numerose piccole trasgressioni hanno diritto di cittadinanza: esercitano così
una tranquilla autorità, che contribuisce alla formazione del carattere. Perché i
bambini capiscono tutto, e sta ai loro genitori farne dei pestiferi viziati
eternamente molesti oppure dei frugoletti adorabili e tranquilli, indipendenti come
la loro mamma.
Gavino e i pirati è un libro illustrato, scritto in rima in lingua italiana. Racconta
un’avventura di un bambino che sogna di diventare un pirata e viaggiare verso
terre lontane. Un giorno, mentre gioca ai pirati sulla spiaggia, si addormenta e
inizia a sognare... Il protagonista viene portato a bordo di un veliero pirata, dove
incontra il Capitano e l’equipaggio. Con grande entusiasmo diventa subito uno di
loro e si dedica alle mansioni tipiche di un pirata, imparando tante cose nuove.
Un giorno avvista una nave nemica in distanza. Partecipa quindi a una feroce
battaglia e la nave nemica viene affondata. Il capitano rivale viene catturato e
dalla tasca gli cade una mappa del tesoro. Con la mappa Gavino e gli altri
raggiungono un’isola dove trovano il tesoro, che viene portato a bordo. Mentre la
nave si allontana dall’isola, Gavino inizia a sentire nostalgia di casa. Continua ad
comportarsi da bravo marinaio, ma pensa sempre alla mamma e alle sue torte.
Alla fine, una terribile tempesta si abbatte sulla nave, Gavino chiude gli occhi per
la paura e quando li riapre, si trova sulla spiaggia vicino a casa, corre dalla
mamma e si rende conto di aver fatto un incredibile sogno. Disponibile anche la
versione originale in inglese: Gavin and the pirates.
Una guida indispensabile per rendere più sana l’alimentazione del tuo amico a
quattro zampe Fai felice il tuo cane con un pasto gourmet! Un’alimentazione
corretta è il primo requisito per la salute del tuo cane. È indispensabile nutrirlo
bene e con ingredienti sani per assicurargli benessere e garantirgli una lunga
vita. Non è necessario improvvisarsi nutrizionisti per arrivare a un buon risultato,
è sufficiente seguire pochi, semplici consigli e adottare un po’ di rigore anche in
cucina. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per affrontare i pasti del tuo
cane con consapevolezza, e uno strabiliante numero di ricette che forniscono i
giusti nutrienti e che piaceranno al tuo cane. Il cibo di tutti i giorni e quello per le
occasioni speciali, a base di carne e pesce ma con il giusto apporto di cereali e
carboidrati, senza dimenticare i biscotti fatti in casa che potrai concedergli come
premio per le sue imprese. Cucina questi piatti al tuo cane, e lo vedrai
scodinzolare soddisfatto! David Bastin e Jennifer Ashton sono i proprietari della
Licks and Wags Ltd., una linea di prodotti per cani naturale al 100%, con sede a
Summerland, British Columbia. Hanno compiuto un’impressionante mole di
ricerche per la loro attività ma anche per la salute dei loro cani.Grant
Nixonmedico veterinario con oltre dieci anni di esperienza, si è occupato in
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particolare di nutrizione e del ruolo di una dieta naturale nella salute e nel
benessere dei cani.
Sara è a casa con la sua famiglia, quando viene prelevata dalla polizia francese
insieme ai genitori: insieme a migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome
d'Hiver, in attesa di essere deportata in un campo di concentramento.
Sessant'anni dopo, Julia Jarmond, una giornalista americana che vive a Parig,
inizia un'appassionante inchiesta su quei drammatici fatti...
Gavin and the pirates is a picture book written in rhyme. It tells the story of a little
boy who dreams of becoming a pirate, sailing to far off lands and finding buried
treasure. One day, while playing at being a pirate on the beach below, he drifts
off to sleep and dreams...that his dream comes true! Gavin is taken on board a
pirate ship and meets the Captain and crew. To his delight, he becomes one of
them and enjoys doing his daily chores and learning the skills of a pirate. One
day, while in the bird’s nest he sees an enemy ship far away on the horizon. A
battle follows and the enemy ship is sunk. The defeated Captain’s treasure map
falls out of his pocket so they set sail and soon reach the island where the
treasure is buried. The treasure is taken on board but as they sail away from the
island, Gavin starts feeling homesick. He continues doing his duties but feels torn
between life at sea and his mother’s cakes. Finally, a raging storm blows up and
sinks the ship. Gavin is frightened and closes his eyes. When he opens them,
there he is on the pebble beach. He runs home, realising it had all been a dream.
Il tennis è lo sport più individuale di tutti e chi vuole emergere deve diventare una
macchina fredda, egoista, sola contro il resto del mondo. Flavia Pennetta è una
delle migliori tenniste del circuito, ma è rimasta una ragazza semplice, allegra,
con una gran voglia di vivere.
Un romanzo esilarante e commovente, tenero e originale, che offre uno sguardo
unico sulle meraviglie e le assurdità della vita umana.
ZOE AND THE FLYING HOT AIR BALLOON - ZOE AND THE POLAR BEAR
ENROLLED IN MATCHBOOK - Buy the PaperBook Version and Get the Kindle
Version for FREE!! - Fully illustrated ebook - Author Helen Morrison is taking
young children on a journey while she teaches them some very important
lessons. You can read this book on your Kindle device, smartphone, tablet, mac
or PC!! Join ZOE AND HER FLYING HOT AIR BALLOON as she travels around
the world and has amazing adventures!- ZOE AND THE FLYING HOT AIR
BALLOON - THE MAGIC NECKLACE- ZOE AND THE FLYING HOT AIR
BALLOON - THE GOD OF WRITING- ZOE AND THE FLYING HOT AIR
BALLOON - ZOE GOES TO PARIS- ZOE AND THE FLYING HOT AIR
BALLOON - ZOE MEETS AN ALIEN- ZOE AND THE FLYING HOT AIR
BALLOON - ZOE AND THE POLAR BEARFrom the sparkling islands of Hawaii
and the restaurants of Paris to the ancient Egypt, Zoe goes up, up and away,
making lots of new friends along the way. Follow her as she explores new
planets and ancient lands, and learns something new on each of her incredible
journeys. ENROLLED IN MATCHBOOK - Buy the PaperBook Version and Get
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the Kindle Version for FREE!! Tags: children's books, book for kids,children's
books ages 3-5, children's books ages 3-8, kids books, Kids, Bedtime stories
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA - ZOE VA A PARIGI
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella
cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter i vostri
bambini in un viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu
essere letto con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le
sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il
mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGIZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A
CASADISPONIBILI IN:- Inglese- Francese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle
scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli innevati
dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici esploranto luoghi incantati
ed antiche civilt! Tags: (libri per bambini, storie della buonanotte, libri per
bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
È possibile imparare senza essere obbligati a frequentare lezioni? Senza essere
sottoposti a voti e alla minaccia di una bocciatura? Questo libro risponde di sì
attraverso le voci e le esperienze concrete di coloro che animano le scuole
democratiche libertarie in Italia e nel mondo. Gli autori, con linguaggio chiaro e
appassionato, ricostruiscono la storia e i presupposti teorici dell'educazione non
autoritaria, dall'assenza dei voti alla libertà d'apprendimento, dalle regole
condivise al protagonismo degli studenti. I tratti comuni a ogni esperienza
educativa, così come le peculiarità dovute ai diversi contesti ambientali,
emergono attraverso le testimonianze di studenti, insegnanti e genitori, che ci
raccontano la vita e le scelte quotidiane in questi gruppi educativi non
convenzionali. In chiusura del volume potete trovare una mappa dei progetti e
delle esperienze di scuola democratica in Italia, alcune informazioni concrete per
diffonderle nel nostro paese e una ricca bibliografia per chi desidera
approfondire.
In un mondo devastato da un’apocalisse zombie, quattro diversi tipi di morti
viventi costringono l’umanità a dividersi in altrettante fazioni. Nomadi, religiosi,
reietti e militari si contenderanno ciò che resta del mondo che conosciamo
cercando di sopravvivere a zombie vaganti, posseduti, mutanti e infetti. Antonio
Amodeo, Daniele Picciuti, Alexia Bianchini, Mala Spina, Marco Roncaccia, Fabio
Ghioni e Samuele Fabbrizzi creano una raccolta di racconti ambientata in un
universo che cerca di mettere d’accordo tutti gli appassionati della letteratura Z.
Zomb Saga si avvale inoltre della collaborazione di Federico “Videodrome”
Frusciante che non manca di deliziare i fan del grande schermo con un breve
saggio riguardante il cinema e i morti viventi. «Una raccolta di storie
entusiasmanti. Un ottimo esordio per l’universo di Zomb che appassionerà tutti
gli amanti della letteratura Z.» (Alessandro Iascy – TrueFantasy)
Pochi altri momenti, nell'esperienza genitoriale, sono più delicati del coming out,
quando cioè un figlio/figlia ufficializza in famiglia la sua omosessualità e quasi
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sempre si trova di fronte dei genitori impreparati, o delusi. "Non sei come
pensavo che fossi", "non sei come avrei voluto". Questo libro è dedicato a loro, li
aiuterà a superare il disorientamento, li accompagnerà nel loro cammino verso la
comprensione, la consapevolezza e l'accettazione. Una serie di domande,
accompagnate dalle testimonianze di ragazzi e adulti che raccontano la loro
esperienza, sollevano molti temi che un genitore si trova ad affrontare: ho il
sospetto che mio figlio sia gay: glielo chiedo apertamente? Come devo reagire al
suo coming out? E colpa mia? Sarà felice? Verrà discriminato o deriso per la sua
omosessualità? Come posso parlare con lui di sesso sicuro? Intrappolati tra
pregiudizi sociali, tabù di natura morale o religiosa e il sincero desiderio di
sostenere e amare sempre e comunque il proprio figlio, molti genitori troveranno
in questo libro la risposta attenta e sensibile che serve per non interrompere mai
il dialogo.
Quali interessi si muovono dentro al macromondo della beneficenza in Italia? È
possibile descrivere quei meccanismi che legano il lavoratore al proprio posto di
lavoro in un rapporto di fidelizzazione perversa, a fronte di guadagni e tutele
quasi inesistenti? Zoe Vicentini, con questa coraggiosa ricerca, ci mostra il
funzionamento della piramide del dono; ci mostra dove vanno davvero a finire i
soldi raccolti nei quartieri così detti “qualificati” della città e attraverso quali
trucchi di marketing i dialogatori riescono a convincere migliaia di persone a
sostenere un progetto umanitario. Frutto dell’esperienza diretta dell’autrice (per
diverso tempo collaboratrice di una onlus), Viaggio al termine delle onlus, senza
rinunciare al rigore della ricerca etnografica, seziona il business della
beneficienza, svelandone le ipocrisie e le logiche di sfruttamento.
Numero uno in InghilterraUn delizioso romanzo di Vanessa GreeneTre donne, tre
storie, un incontro che cambia la vitaAccomodatevi, siete invitate anche voiJenny
ha ventisei anni, lavora nell’editoria e passa tutto il tempo che ha a disposizione
a organizzare il matrimonio dei suoi sogni.Maggie gestisce un negozio di fiori e si
è lasciata alle spalle un rapporto doloroso. Alison sembra avere una vita perfetta:
ha sposato il suo primo amore e ha due splendide figlie.Jenny, Maggie ed Alison
– tre donne in tre fasi della vita diverse eppure vicine – si ritrovano un giorno in
un mercatino dell’antiquariato a contrattare per accaparrarsi lo stesso servizio da
tè. Per uscire da quella strana situazione decidono di acquistarlo in società e
condividerlo, e giorno dopo giorno, tazza di tè dopo tazza di tè, tra chiacchiere,
pettegolezzi e piccoli segreti, finiranno per scoprire un’amicizia che cambierà le
loro vite.Un romanzo che vi scalderà il cuore Le migliori idee vengono sempre in
compagnia, meglio se davanti a una tazza di tè«Una deliziosa miscela di amore e
amicizia.»Trisha Ashley, autrice di Cosa indossare al primo appuntamento«Un
esordio adorabile, una storia che parla di nuove amicizie tutte al femminile.»
Carole Matthews, autrice di Il sexy club del cioccolatoVanessa GreeneHa
organizzato il suo primo tea party a otto anni, per una raffinata compagnia di
orsetti di peluche. Da allora, setaccia instancabilmente i mercatini d’antiquariato
di tutto il mondo, da Portobello a Parigi, da Brighton a Buenos Aires, per
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arricchire la sua collezione di tazze da tè e appagare la sua passione per gli
oggetti d’epoca. Ama ancora trovare una scusa per riunire le sue amiche – ma
ora le sue amiche sono meno restie ad assaggiare le torte che prepara. Oggi ha
trent’anni e vive a Londra con il suo compagno. Biscotti, dolcetti e una tazza di
tè è il suo primo romanzo.
È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande e lauti pasti in
famiglia sono finite e l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle
vite dei Cazalet. A Home Place, le finestre sono oscurate e il cibo inizia a
scarseggiare, in lontananza si sentono gli spari e il cielo non è mai vuoto,
nemmeno quando c’è il sole. Ognuno cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma
quando cala il silenzio è difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure. A
riprendere le fila del racconto sono le tre ragazze: Louise insegue il sogno della
recitazione a Londra, dove sperimenta uno stile di vita tutto nuovo, in cui le rigide
regole dei Cazalet lasciano spazio al primo paio di pantaloni, alle prime
esperienze amorose, a incontri interessanti ma anche a una spiacevole sorpresa.
Clary sogna qualcuno di cui innamorarsi e si cimenta nella scrittura con una serie
di toccanti lettere al padre partito per la guerra, fino all’arrivo di una telefonata
che la lascerà sconvolta. E infine Polly, ancora in cerca della sua vocazione,
risente dell’inevitabile conflitto adolescenziale con la madre e, più di tutti, soffre
la reclusione domestica e teme il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per
qualsiasi cosa. Tutte e tre aspettano con ansia di poter diventare grandi e
fremono per la conquista della propria libertà. Insieme a loro, fra tradimenti,
segreti, nascite e lutti inaspettati, l’intera famiglia vive in un clima di sospensione
mentre attende che la vita torni a essere quella di prima, in quest’indimenticabile
ritratto dell’Inghilterra di quegli anni. E ormai è difficile abbandonarli, questi
personaggi: con loro sorridiamo, ci emozioniamo e ci commuoviamo nel nuovo
appassionante capitolo della saga dei Cazalet. «I romanzi della saga sono
davvero meravigliosi, lampi di genio. Con la saga dei Cazalet Elizabeth Jane
Howard ha realizzato qualcosa di fantastico». Martin Amis «Una lettura che si
vorrebbe non finisse mai». Natalia Aspesi, «Elle» «Una parabola sulla dolorosa
perdita dell’innocenza e sul disinganno che ricorda I Buddenbrook di Thomas
Mann e molte opere di Virginia Woolf». Roberto Bertinetti, «Il Messaggero» «Una
lettura appassionante sia della Storia che delle storie». Irene Bignardi, «la
Repubblica» «Siete pronti per una nuova meravigliosa dipendenza? La saga dei
Cazalet è la nuova serie in cui cascare dentro. Una scrittrice eccellente». Elena
Stancanelli, «D – la Repubblica» «Un formidabile ritratto di famiglia, con i colori
vivaci e oscuri degli amori, delle rinunce, dei tradimenti, dei piaceri e delle
delusioni dei Cazalet». Paolo Bertinetti, «TTL – La Stampa»
Nel 1922 Edgar Lee Masters, entrato nel canone della letteratura mondiale
grazie all’Antologia di Spoon River, scrisse un feroce ritratto dell’America
schiavista. Il romanzo, dal titolo I bambini del mercato, arriva oggi per la prima
volta in traduzione italiana. Ne è protagonista un ragazzo inglese che approda a
Chicago nel 1833 per entrare in possesso di una tenuta ricevuta in eredità. Basta
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poco però perché la terra delle opportunità e della libertà tanto idealizzata si riveli
un Paese contraddittorio, una democrazia in cui vige la schiavitù, un luogo
«fondato da uomini bianchi per gli uomini bianchi». A quasi cento anni dalla sua
prima pubblicazione, l’opera ci mostra tutta la sua incredibile attualità,
aggiungendo un nuovo tassello letterario alla storia di un Paese in continua
trasformazione.
Questo capitolo è il seguito del precedente “LIFE, sei pronto a scommettere sul
tuo futuro?”. Se non l’hai ancora letto, ne comprenderai comunque la trama
immergendoti in questo thriller soprannaturale mozzafiato. John Templar
incontrerà se stesso su un cammino completamente nuovo che cambierà
definitivamente la sua vita. Un incontro, una missione, la scoperta di una
scomoda verità che lo lascerà senza fiato. Ma una guida insolita sarà al suo
fianco per accompagnarlo ad una svolta che comprenderà l’intera umanità. E se
la verità non fosse quella che conosciamo? Sei pronto a conoscere la verità?
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"IL DIO DELLA SCRITTURA"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella
cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter i vostri
bambini in un viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu
essere letto con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le
sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il
mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A
PARIGIDISPONIBILI IN:- Inglese- Francese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle
scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli innevati
dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici esploranto luoghi incantati
ed antiche civilt! Tags: (libri per bambini, storie della buonanotte, libri per
bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
Tommy O’Shea sta crescendo i suoi sette fratelli minori senza l’aiuto del padre
e della matrigna tossicodipendenti. Da quando aveva quindici anni è riuscito a
dare loro di che sfamarsi e a non farli finire di nuovo in affidamento, ma questo
richiede sino all’ultima briciola della sua energia. L’ultima cosa di cui ha bisogno
è una storia d’amore che complichi ulteriormente la sua vita. La recluta Bobby
McAlister non ha nulla a che spartire con la realtà squallida e crudele in cui è
cresciuto Tommy, eppure il ragazzo non riesce a toglierselo di torno. Man mano
che la loro improbabile amicizia si trasforma in una relazione incerta, i due
cominciano ad affrontare le quotidiane tempeste dell’esistenza di Tommy con
molte risate e più di qualche accesa discussione. Tommy non è abituato a
contare sugli altri e non ha mai chiesto aiuto in vita sua, ma quando una tragedia
si abbatterà sulla sua famiglia, mettendo a rischio tutto quello per cui lui e i suoi
fratelli hanno lottato, il giovane sarà costretto a imparare a fare entrambe le cose
per riprendersi dal duro colpo subito.
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"ZOE E L'ORSO POLARE"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella
cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter i vostri
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bambini in un viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu
essere letto con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le
sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il
mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGIZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E L'ORSO POLARE DISPONIBILI IN:Inglese- Francese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle scintillanti isole Hawaii
all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli innevati dell'Artide.Zoe e
Sebastian incontreranno nuovi amici esploranto luoghi incantati ed antiche civilt!
Tags: (libri per bambini, storie della buonanotte, libri per bambini piccoli, libri per
bambini 0 3 anni)
Cosa faresti se le autorità portassero via tuo fratello nel giorno del suo
dodicesimo compleanno? E tutto perchè è nato senza il gene MAOA. Come si
sentirebbe la tua famiglia? Come si sentirebbe tuo fratello? Segui la storia di Zoe
e Logan, strappati via l'uno dall'altra nelle circostanze più terribili. C'è qualche
possibilità che Logan torni dalla sua famiglia? E vi è qualche modo in cui la
sorella possa aiutarlo? Sembra che lui abbia solo tre possibilità: sottoporsi ad un
intervento chirugico e diventare come uno 'zombie'; vivere il resto della vita in
una città piena di criminali lontano dai suoi cari; oppure scappare. Quale sarà la
sua scelta? Prendi ora quest'appassionante storia e scopri come Logan si farà
strada in questo scioccante calvario per sopravvivere. Pieno di suspense e
drammi, è un libro perfetto per i teenager ed i ragazzi dai 12 anni in su. Ti terrà
incollato dall'inizio alla fine.
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"L'AMULETO MAGICO"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella
cartacea! - Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter i vostri
bambini in un viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu
essere letto con il tablet Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le
sue avventure in mongolfiera mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il
mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGIZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A
CASADISPONIBILI IN:- Inglese- Francese- Spagnolo- Tedesco- ItalianoDalle
scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti di Parigi agli angoli innevati
dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici esploranto luoghi incantati
ed antiche civilt! Tags: (libri per bambini, storie della buonanotte, libri per
bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
Il libro dei bambini personalizzato Zoe è qualcosa di molto speciale, perché porta
il nome di battesimo di Zoe sulla copertina! È quindi un'attenzione molto
personale e individuale per i nuovi arrivati. La mamma, il papà, i nonni, la famiglia
e gli amici di Zoe da personalizzare a piacimento. All'interno, il libro dei bambini è
semplice: pagine vuote e incorniciate si alternano a pagine a righe, lasciando
spazio a pensieri, esperienze condivise, foto, disegni e altro ancora. Il libro del
bambino con copertina morbida flessibile con maniglia morbida Il nome si trova
sulla parte anteriore della busta e sulla prima pagina del libro Formato pratico
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6x9 (15,2x22,9 cm) 120 Pagine Il libro per bambini personalizzato come regalo
per bebè Il libro dei bambini è un bel regalo attento e personale per genitori
appena sposati, una nascita, compleanno, festa per bambini o battesimo. I piccoli
crescono velocemente ed è difficile tenere traccia delle molte impressioni, dei
piccoli dettagli e delle grandi caratteristiche. Tanto meglio se hai la possibilità di
catturare i ricordi in un album. Dalla prima foto ad ultrasuoni alle descrizioni dei
primi viaggi insieme, passando per la conoscenza con amici e parenti - fino ai
primi esperimenti di disegni e scrittura. Cattura i momenti grazie a questo libro
dei bambini personalizzato. Un libro nostalgico pieno di avvenimenti da ricordare.
Mi Cuba is a great gallery of true-life pictures on Cuba and a whole gamut of
images spanning from the typical postcard to an ordinary person's day-to-day life.
This book unveils the real face of the island through the nostalgic pages and
writings of political refugees, along with the scorching visula commentary of
photagrapher Stefanono Pacii recounting Cuba's special period. Gordiano Lupi's
content describes the manifold aspects of Cuba's culture: music, santeria,
literature, habits, superstition, fun and cuisine.
ZOE E I FANTASTICI VIAGGI IN MONGOLFIERA -"ZOE INCONTRA UN ALIENO"
ISCRITTO A MATCHBOOK - Versione digitale omaggio se acquisti quella cartacea! Libro Illustrato per bambini - L' autrice Helen Morrison porter i vostri bambini in un
viaggio pieno di avventure, amici e spunti educativi. Il libro pu essere letto con il tablet
Kindle, smartphone, tablet, mac or PC!! Scopri Zoe e le sue avventure in mongolfiera
mentre viaggia con il suo amico Sebastian in tutto il mondo!- L'AMULETO MAGICO- IL
DIO DELLA SCRITTURA- ZOE VA A PARIGI- ZOE INCONTRA UN ALIENO- ZOE E
L'ORSO POLARE- ZOE TORNA A CASADISPONIBILI IN:- Inglese- FranceseSpagnolo- Tedesco- ItalianoDalle scintillanti isole Hawaii all'antico Egitto, dai ristoranti
di Parigi agli angoli innevati dell'Artide.Zoe e Sebastian incontreranno nuovi amici
esploranto luoghi incantati ed antiche civilt! Tags: (libri per bambini, storie della
buonanotte, libri per bambini piccoli, libri per bambini 0 3 anni)
Chi è la ragazzina di colore che giace inerte in un letto del reparto psichiatrico del
Children’s Hospital di Buffalo? Qual è il suo nome? E perché non parla? Sono solo
alcune delle domande senza risposta su cui la dottoressa Zoe Goldman deve far luce.
Dal giorno in cui la polizia l’ha soccorsa mentre si aggirava in stato di alterazione
mentale per le vie della città, la giovane non ha dato più segni di voler cercare un
contatto con l’esterno. L’unica certezza è che né farmaci né le terapie stanno aiutando
la paziente, cui il personale del reparto ha dato il nome di Jane Doe, a uscire dallo stato
catatonico in cui sembra essere inspiegabilmente caduta. Zoe sa che non c’è altra via
che cercare di risalire all’identità della ragazza e scoperchiare il vaso dei segreti
custoditi dietro un muro invalicabile di silenzio e amnesia, anche se ciò significa andare
contro le direttive dello stimato dottor Tad Berringer, nuovo psichiatra dell’ospedale, e
interferire col lavoro del detective Adams, che sta indagando sul caso insieme alla
polizia di Buffalo. Una storia potente, coinvolgente, sui meccanismi perversi della
mente e della memoria come unico argine a un passato che ritorna con i suoi incubi.
Lo storico albergo di Boonsboro, nel Maryland, ha visto succedersi guerre e momenti di
pace, periodi prosperi e tempi difficili, ha cambiato gestione in diverse occasioni e si è
persino vociferato che fosse infestato dai fantasmi. E ora nuovi cambiamenti sono in
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vista. NonPiccoli
solo perché
Montgomery
e la loro eccentrica madre hanno deciso di
ristrutturarlo; anche perché il nuovo progetto coinvolgerà le vite di molti. Un’ondata di
sorprese travolgerà l’intera cittadina, e quando un tocco di rosa si affaccia
all’orizzonte, portando una ventata di novità, nessuno dei tre fratelli verrà risparmiato.
Ma c’è un altro progetto in cui Beckett Montgomery si è gettato a capofitto: fare
innamorare la donna che sta aspettando di baciare da quando aveva quindici anni... Il
romanzo di apertura di una nuova trilogia romance, dalla regina assoluta del genere.
Sapere è potere, partorire è potere. Con questo testo rivoluzionario Sarah J. Buckley,
esperta di gravidanza e parto nota e apprezzata in tutto il mondo, fa luce sull’evento
nascita e sui primi mesi da genitori mettendo a disposizione conoscenze attinte dalla
saggezza antica e dalla medicina moderna. Un libro che accompagna i genitori più
sensibili verso una maggior consapevolezza e fiducia in se stessi e nel proprio
bambino, guidandoli nella meravigliosa danza della nascita e della crescita di un figlio.
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