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Animali, piante, Principi e Principesse o uomini normali che, a volte con l’aiuto della magia di fattucchiere e stregoni e altre no, si trovano ad affrontare le più disparate situazioni.
L’amore, l’evoluzione, la diversità, la forza di volontà, il ciclo della vita, sono solo alcuni dei temi affrontati. Attraverso trasformazioni, incantesimi e altro, si vuole dare un
messaggio, a volte esplicito altre no, ai più piccini, con lo strumento dei racconti più o meno brevi, in alcuni casi seri in altri sbarazzini.
Consigliato ad un pubblico 16+ Il saggio presenta l’urlo di dolore e di rabbia che prorompe nel cuore per gli orrendi abusi commessi nei confronti dei nostri figli. La lettera non
affronta il problema della pedofilia, ma è rivolta al potenziale lettore pedofilo, perché abbia la percezione dell’essere obeso di violenza e divorato da desideri in decomposizione
nella ricerca di un perverso piacere. Le parole, forti e decise, hanno l’intento di provocare la coscienza alterata dell’orco, in un crescendo di rabbia, ma lasciano spazio al
dialogo. “Lettera a un pedofilo” è dedicato a tutti i bambini vittime di molestie.
“Questa è la storia di una balena molto particolare che si divertiva a scherzare con tutti gli altri abitanti del mare il suo nome era Clementina un po’ pazzarella e biricchina”. Così
inizia questa favola illustrata raccontata con una lunga filastrocca, della balena spiritosa ma anche testarda, che voleva colorare il mare e che non si arrese sinché non ci riuscì. I
più piccini potranno anche apprendere qualcosa nel divertirsi ad ascoltare il racconto, ove incontreranno alcuni numeri e i principali colori, oltre che scoprire come si forma un bel
arcobaleno. N.B. la parola "birichina" è la forma corretta ma è stata usata quella con la doppia "c" per avere più assonanza con il resto del testo.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
In questa edizione italiana integrale della celebre raccolta di fiabe curata dall’autore settecentesco Christoph Martin Wieland, si trovano per la prima volta anche i contributi di
Friedrich H. Einsiedel e August J. Liebeskind. Il fantastico regno di Jinnistan appare in tutte le sue sfaccettature, palinsesto di molte altre opere successive, in particolare del
Flauto magico mozartiano. In un regno di contaminazioni tra figure umane e fatate, tra Oriente e Occidente, sontuosi giardini e ricchi palazzi rococò ispirati alle corti europee,
queste fiabe raccontano la storia della fine di un’epoca attraverso un caleidoscopio di immagini e motivi nei quali convivono spazi e tempi lontani, realtà e finzione, ironia e
arabesco.
Per poter scaricare l’ebook è richiesta la carta di credito ma non viene sottratta alcuna somma. Per una lettura ottimale si consigliano dispositivi di grandi dimensioni. La storia
dell’amore, quasi impossibile, della Principessa Selina e del suo amato, ai quali i genitori vietano anche solo di vedersi, per dei futili motivi, come scoprirete leggendo. L’amore,
però, riuscirà a superare gli ostacoli che vi si interporranno innanzi, come la trasformazione degli innamorati in sembianze molto diverse tra loro. E neanche tutte le vicissitudini
che incontreranno potranno impedire ai due di amarsi per sempre.
The new year had begun and January was already nearing its end, but it was still very cold. The sparrows found it strange, that the men had declared that it was the new year, as
everyone knows that the year only begins with the coming of spring. However, spring was late and a few intrepid sparrows decided to go looking for it. Hans Christian Andersen
(1805-1875) was a Danish author, poet and artist. Celebrated for children’s literature, his most cherished fairy tales include "The Emperor's New Clothes", "The Little Mermaid",
"The Nightingale", "The Steadfast Tin Soldier", "The Snow Queen", "The Ugly Duckling" and "The Little Match Girl". His books have been translated into every living language,
and today there is no child or adult that has not met Andersen's whimsical characters. His fairy tales have been adapted to stage and screen countless times, most notably by
Disney with the animated films "The Little Mermaid" in 1989 and "Frozen", which is loosely based on "The Snow Queen", in 2013. Thanks to Andersen's contribution to children's
literature, his birth date, April 2, is celebrated as International Children's Book Day.
239.244
Murray’s name—Van Rensselaer—brings wealth and status until a split second and one hasty decision turns this gentleman’s son into a fugitive. Murray’s joyride with a long-lost
childhood friend ends with Murray’s car swerving off the road and lands Bessie in the hospital—Murray thinks for good. Suddenly, his only option is to run, but will running bring a
fresh start or further tragedy? As Murray assumes another young man’s identity in a distant town, can a new name truly bring new life?
Un príncipe en busca de su alma gemela cae en el engaño de una malvada adivina, dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr sus fines siniestros se convierte en la Princesa
tan deseada pero luego el hechizo se rompe y... sigue leyendo y descubre lo que sucederá. Ilustración de una de las treinta historias de la primera colección de "Cuentos y
Fábulas jamás contadas".
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Una meravigliosa raccolta delle più belle fiabe da tutto il mondo, dalle più classiche alle meno conosciute, per
accompagnare l'infanzia di ogni bambino.
Come nascono le fatine? Semplicemente raccontando una fiaba a un bambino, ma questo potrebbe anche cambiare le sorti di una fatina troppo curiosa, che si era spinta sino
dove non doveva andare. Ramona, infatti, è una ficcanaso e ciò finirà per metterla nei guai, sino a quando scoprirà che la curiosità, in piccole dosi, può essere utile, ma che
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invece quando è esagerata può comportare seri rischi.
A prince in search of the girl of his dreams falls into the trap of a perfidious fortune-teller, who will stop at nothing to attain her sinister aims. She transforms herself into the longedfor princess, but the spell is broken and… read the story to find out what happens. Illustration from one of the thirty-one stories present in the first collection of “Fairytales and
Fables Never Told”.
Rojizón es un gato que desde su nacimiento no parece estar al nivel de sus hermanas, que muestran muy pronto una mayor inteligencia y destreza. Su vida, a diferencia de las
otras gatitas, es pacífica y tranquila siempre dentro de los seguros muros de su hogar, entre una comida y una dormida. Un día, sin embargo, encuentra un amigo que le hará
descubrir el mundo exterior, ganar confianza en sí mismo y que dentro de él hay un héroe.
Fiabe e Favole mai raccontateAlessio Sgrò
A estória de amor, quase impossível, da Princesa Selina e do seu amado, cujos pais os proíbem até mesmo de se verem, por fúteis motivos, como descobrirão lendo. O amor, contudo,
conseguirá superar os obstáculos que se apresentarão, como a transformação dos namorados em uma aparência muito diferente entre eles. E nem todas as vicissitudes que encontrarão
poderá impedir aos dois de se amarem para sempre.
Regine malvagie e splendide principesse, gnomi bonari, elfi malefici, ombrosi giganti, e poi ancora scarpette di cristallo, mele avvelenate, chiavi d’oro e specchi magici – i personaggi e gli
oggetti delle fiabe continuano da secoli a stregare lettori e spettatori, grandi e piccoli. Sin dalla notte dei tempi, queste storie fantastiche riescono a valicare ogni confine e a tramandarsi di
generazione in generazione, mai uguali e sempre rinnovate dal loro passaggio di bocca in bocca. Poche altre forme letterarie hanno il medesimo potere di incantarci e di accendere la nostra
immaginazione. Ma che cos’è una fiaba? Da dove proviene, e qual è il suo significato? Cos’ha da comunicarci riguardo alla morale, alla sessualità e alla società? Il raggio d’azione delle
fiabe si estende all’infinito nel tempo e nello spazio; la loro storia si intreccia a quella del folklore e del mito e trae ispirazione dalle diverse concezioni della natura e del soprannaturale,
dall’immaginazione e dalla fantasia, offrendo a sua volta un ricco materiale per ulteriori riflessioni e indagini, dalla psicoanalisi al pensiero femminista. Marina Warner ha dedicato tutta una vita
a scrivere di fiabe con grande passione, e in questa magistrale sintesi esplora una moltitudine di storie di ogni epoca e le diverse forme che esse hanno preso via via sulla pagina, sul
palcoscenico e sullo schermo. Dal loro prepotente imporsi nella letteratura di epoca vittoriana fino alle tante storie contemporanee per bambini, Warner srotola sotto i nostri occhi un luccicante
campionario di esempi, dai classici, come Cenerentola e La bella addormentata nel bosco di Perrault, o Cappuccetto rosso In nove ricchi e sintetici capitoli, Marina Warner porta alla luce un
forziere di fiabe nelle loro varianti fantastiche e brillanti con l’intento di definire un genere e valutare una forma di letteratura che si tramanda a cavallo delle epoche e della storia, a
dimostrazione di come la fiaba sia depositaria di conoscenza e di culture. e Hänsel e Gretel dei Grimm, o la Sirenetta di Andersen, fino alle trasposizioni sullo schermo, dalla fabbrica Disney
all’industria di Hollywood, passando attraverso le riscritture perturbanti di Angela Carter e le immersioni nel fantasy.
Fiaba composta da due storie legate tra loro. Nella prima si narra di Feniglia e del suo amato, un semplice pescatore, che rischiano di perdere la vita a causa della Dea dell’Amore, solo
perché è affascinata dal poderoso uomo. La Dea, però, nel secondo racconto si riscatterà salvando l’intera famiglia di Feniglia da una morte certa, il tutto grazie all’aiuto di fedeli cani
trasformati in particolari e amabili animali. Seconda illustrazione, dopo “La Principessa dei desideri”, di alcune delle storie presenti nella prima raccolta di “Fiabe e Favole mai raccontate”.
«Un libro meraviglioso, unico nel suo genere. Un libro da non perdere». Edmund de Waal, autore di Un’eredità di avorio e ambra È con una verve straordinaria, e con un punto di vista
originalissimo, che Francis Spufford racconta la storia dell’Unione Sovietica tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Una serie di personaggi veri e inventati, giovani scienziati brillanti, strateghi di
partito, normalissime famiglie, coppie di innamorati, si muovono sullo sfondo di vicende storiche ben documentate per darci il quadro generale di un periodo intricato, spesso falsato dalla
propaganda politica: la corsa dell’«economia pianificata» in gara con quella americana per il primato di ricchezza e progresso. L’autore racconta la storia di un’idea con un tono leggero,
spesso ironico: il dramma di un popolo che crede nelle favole prende forma da solo, senza bisogno di enfasi, di commenti seriosi, di scene tragiche. Spufford sa intrattenere il lettore senza
tregua. Pura magia.
Un Principe alla ricerca della sua anima gemella cade nell’inganno di una perfida chiromante, che disposta a tutto pur di raggiungere i suoi loschi scopi si trasforma nella Principessa tanto
desiderata, ma poi l’incantesimo si rompe e… leggendo scoprirete cosa accadrà. Illustrazione di una delle trentuno storie presenti nella prima raccolta di “Fiabe e Favole mai raccontate”.
Un libro di fiabe illustrate davvero unico: le fiabe di Fiaberella faranno catapultare il tuo bambino in un mondo fantastico, dove far la conoscenza dei suoi simpatici abitanti che li
coinvolgeranno nelle loro mille avventure! Ti faranno compagnia nelle 11 fiabe originali: il gigante buono Torbaputo, la gatta Miril ed i suoi gattini Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Poi c' Luminilla,
che con il suo canto illuma tutto ci che le circonda e c' Gino il robottino con le sue braccia portentose e tanti tanti altri fantastici personaggi. Le illustrazioni contenute nel libro sembrano
quasi prender vita grazie allo stile unico e originale con le quali sono state realizzate. Adatto per i bambini dai 3 anni in su
Cuento de hadas que se compone de dos historias atadas entre ellos. En la primera se cuenta de Feniglia y del suyo querido, un simple pescador, que arriesgan de perder la vida a causa de
la Diosa del Amor, sólo porque ella es fascinada por el poderoso hombre. La Diosa, sin embargo, en la segunda historia se redimirá salvando toda la familia de Feniglia de una muerte cierta,
gracias a la ayuda de perros fieles convertidos en animales especiales y adorables. Segunda ilustración, después de "La Princesa de los deseos", de algunas de las historias de la primera
colección de "Cuentos y Fábulas jamás contadas".
E' bello che per comunicare coi nostri amici bambini – cinesi e italiani – Luca Strambio abbia pensato a un’iniziativa così ‘irregolare’ e così azzeccata. Sul campo della favole e dei racconti
per bambini l’Italia presenta una sua impressionante unità, come la Cina, scandita e determinata dalla grande tradizione contadina. Così due mondi che sembrerebbero distanti e con mille
differenze da sottolineare può scoprire un grande terreno comune. I bambini cinesi troveranno nelle favole italiane la possibilità di condividere senza rinunciare ad essere sé stessi. I bambini
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italiani apprezzeranno e riconosceranno l’esistenza di un tessuto comune, anche a distanza di tanti chilometri e di tante ere storiche. "Sempre più studiosi si sono rivolti alla tradizione
popolare e contadina cinese, individuata come magmatico ambiente culturale che probabilmente ha preceduto Confucio e ne ha ispirato molte importanti ri?essioni. La favole e le storie
raccontate in occasione delle grandi feste popolari stanno cominciando sempre più ad essere studiate con risultati notevoli, seppure non sorprendenti. È emerso un mondo che può ‘anche’
sembrare confuciano, così come le nostre favole italiane possono ‘anche’ sembrare cristiane. Ma oltre questa superficiale impressione si è fatta strada la consapevolezza che la grande
tradizione contadina cinese esprime un’unità di fondo che impressiona e che scavalca differenze linguistiche e culturali apparentemente profonde. È emerso che esiste un mondo di non detti
– di ‘conoscenze collettive’ – da cui nascono storie tutte diverse ma tutte sostanzialmente simili. Esse spiegano in parte le grandi feste del calendario agricolo cinese, i riti, le canzoni,
tradizioni già molto profonde quando ancora Confucio non era nemmeno comparso all’orizzonte". (Dalla prefazione di Stefano Cammelli, sinologo)
Un cantautore di provincia ripercorre la sua vita partendo da delicati capitoli del passato che credeva sepolti per sempre. Riscopre un’infanzia d’altri tempi, seppur vissuta nei primi Anni ‘80,
in una comunità rurale della Tuscia di cui traccia profili e storie. Orfano sin da piccolo, ritrova suo padre in una vecchia lettera scritta in un campo di concentramento tedesco. Rivive i giorni
della malattia della madre e un’intera esistenza segnata dalla perdita degli affetti. Dai racconti e dalla sua musica riemergono umili vite, antiche tradizioni, canti dei pastori e un tempo che
forse non esiste più. Dopo tante albe e altrettanti giorni, trova la salvezza nella sua musica e in questo bagliore di futuro fatto di memorie, vecchie fotografie e questioni irrisolte che trovano
alla fine un senso. “Questa è la storia di un giovane che ha ricevuto un’educazione da genitori d’altri tempi e che ha, di conseguenza, vissuto quasi in un altro mondo. Due mondi a confronto.
Due diversi modi, non solo di vivere, ma anche di sentire”. (Mogol) “Da questo libro asciutto che racconta la vita a tratti drammatica di Antonello esce il ritratto di un uomo che ha accettato gli
eventi, anche quelli negativi, ma che lotta per conquistarsi la sua felicità senza piangersi addosso. Uno che trova la forza nei valori rendendoli i più importanti, mai disposto a negoziarli per e
con nessuno”. (Alberto Bertoli)
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