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"One winter morning in New York State, there is an accident
on an icy mountain road. Thirteen-year-old Grace and her
much-loved horse, Pilgrim, are very badly hurt. Grace's
mother believes her daughter will only recover if her horse
can be saved. Can the Horse Whisperer nurse Pilgrim back to
health?" - Back cover.
Understanding the flexibility and limits of behaviour is
essential to improving both the horse's welfare and its
performance. This book tackles the fundamental principles
which will enable owners, riders, trainers and students to
understand scientific principles and apply them in practice.
Subjects covered include the analysis of influences on equine
behaviour, the perceptual world of the horse, learning and
training techniques including the latest developments in "joinup" and "imprint training".
An interactive book chock-full of adorable ponies and regal
horses, this is the National Geographic Kids signature content
in a sticker and activity book format. Packed with mazes,
spelling and pattern games, drawing activities, and more, kids
are sure to love these pages loaded with fun!
ONE OF OPRAH'S FAVORITE THINGS 2021! A NEW YORK
TIMES BESTSELLER As Oprah says on Oprah Daily,
"Reading can inspire you to do great things—what a great gift
for a preteen! This series features boundary-breaking women
and includes stories about some who have moved me the
most—like Toni Morrison. They even included me!" The New
York Times bestselling Good Night Stories for Rebel Girls is a
children's book packed with 100 bedtime stories about the
lives of extraordinary women from the past and the present,
illustrated by 60 female artists from all over the world. This
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must-have volume brings readers on an empowering journey,
introducing them to the real-life adventures of trailblazing
women from Elizabeth I to Malala Yousafzai. The unique
narrative style of Good Night Stories for Rebel Girls
transforms each biography into a fairytale, filling readers with
wonder and a burning curiosity to know more about each
hero. Each woman's story is also accompanied by a full-page,
full-color portrait that captures her rebel spirit.
Celebrate The Black Stallion’s seventy-fifth anniversary with
four of the Black’s greatest adventures! From the moment
Alec first saw the Black Stallion, he knew they were destined
to be together. But can he truly trust a stallion whose beauty
matches his wild spirit? Follow four of Walter Farley’s most
thrilling tales of adventure in this boxed set. Each of these
classic tales presents racing stories so exciting, readers will
be on the edge of their seats until the last horse crosses the
finish line! The adventure set includes The Black Stallion, The
Black Stallion Returns, The Black Stallion Revolts, and The
Black Stallion’s Ghost.
This all-new storybook is based on the My Little Pony
movie--available to stream on Netflix starting September 24,
2021! Led by an all-new pony, this new group of friends set
off on the adventure of a lifetime to save Equestria in this
complete retelling of the My Little Pony movie. This book
includes stickers! In the new movie, the pony world of
Equestria has lost its magic. Friendship and harmony have
been replaced by mistrust, and Ponies now live separated by
species. Sunny--a feisty and idealistic young Earth Pony--is
convinced there's still hope for this divided world. When
Sunny befriends a lost Unicorn named Izzy, they embark on
an epic adventure that will include a daring jewel heist,
outrageous conspiracy theories, elaborate musical numbers,
and the world's cutest flying Pomeranian. The world Sunny
has dreamed of her entire life could finally become a reality
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as Sunny and her newfound friends fight to prove that even
little ponies can make a big difference!
This full-color reader bindup includes one exclusive story as
well as four previously-published favorites based on
DreamWorks Spirit Riding Free, now streaming on Netflix!
Includes five Passport to Reading Level 1 and Level 2 books
based on popular Spirit Riding Free episodes: Meet the
PALs, Lucky's Class Contest, Spring Beginnings, and A
Tricky Halloween. This bindup also includes Lucky's Treasure
Hunt, a brand-new, exclusive reader about camping and
decoding a mysterious map! Passport to Reading: Featuring
a winning combination of favorite licensed characters and
carefully controlled text--reading along or reading alone just
got more fun with Passport to Reading! All books include a
parent letter, word count, Guided Reading level, and number
of sight words. Level 1: Reading Together: read short words
in simple sentence structures to begin a reader's journey.
Level 2: Reading out Loud: encourages developing readers to
sound out loud, includes more complex stories with simple
vocabulary. DreamWorks Spirit Riding Free © 2020
DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
Segui la vera storia e le avventure di Abbie e Sparkle, il suo
primo pony, un bellissimo purosangue, nel suo diario. È una
ragazza pazza per i cavalli e quando riceve il suo primo
pony...tutti i suoi sogni diventano realtà... "Quando ho visto
Sparkle per la prima volta, sapevo che che era il pony giusto
per me! Non appena ha galoppato intorno al paddock, ho
capito subito che eravamo destinate a stare insieme. Di certo,
non ero preparata a vivere le emozionanti avventure descritte
di seguito." Il mio primo Pony ti porterà a cavallo, circondato
da divertimento, amicizia e anche disastri; è la vera storia di
una ragazza completamente pazza per i cavalli e del suo
bellissimo purosangue di nome Sparkle. È adatto alle ragazze
amanti dei cavalli, d'età dagli 8 ai 12 anni. Dai un'occhiata ad
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alcune recensioni...questo libro è molto appassionante da
leggere. Mi è piaciuto molto e non riuscivo a smettere di
leggerlo. Ho 10 anni e adoro leggere, è il libro perfetto per
me. Consiglio fortemente questo libro a tutti. Ho adorato
questa storia incredibile forse perché mi piacciono i cavalli,
aspetta mi correggo, IO AMO I CAVALLI!!! Il racconto ti
coinvolge totalmente. È pieno di particolari fantastici. È in
assoluto il mio LIBRO PREFERITO!!!!
Segui le avventure di Abbie e del suo pony Sparkle con i loro
alti e bassi, trionfi e disastri. “Non ho mai pensato che il pony
club potesse essere così fantastico!” I cavalli non sono mai
noiosi, con loro succede sempre qualcosa di nuovo... dai tori
che ti rincorrono, alle ferite, persino alla triste morte di un
cavallo. Riderai e piangerai. E se ami davvero i cavalli,
adorerai questo libro. Questo è il secondo libro della serie
Diario di una Ragazza Pazza per i Cavalli. Il primo libro “Il
Mio Primo Pony” e il terzo libro “Compagne di Pony” sono
disponibili. Due recensioni recenti: “Ho adorato questo libro,
quando esce il prossimo? Davvero, un ottimo libro! Lo adoro!
Lo consiglio per tutte le età.” “UN LIBRO
FANTASTICO!!!!!!!!!!!!!!! È perfetto per gli amanti dei cavalli
come me! È molto dettagliato! Lo consiglio!”
First of four new novels for older readers packed with expert
advice by top event rider and Grand Slam winner, Pippa
Funnell.
Black Beauty, published in 1877 and set in Victorian London,
was Anna Sewell?s only novel. Yet it has remained a classic
for 140 years. Now the beloved story of Black Beauty is retold
for beginning readers with full-color illustrations on every
page.
Abbie si rifiuta di abbandonare il pony dei suoi sogni... “È
incredibile che sia stato questo a creare tutti i problemi di
Tara! Meno male che abbiamo chiesto una seconda
opinione.” Grazie alla sua perseveranza e allo sconfinato
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amore per i cavalli, Abbie riuscirà a salvare il suo pony dei
sogni da un destino terribile. Finalmente, il mondo della
ragazza pazza per i cavalli sembra andare nel verso giusto:
non solo ha il pony dei suoi sogni, ma anche il saddle club
che ha sempre desiderato. Però, il mondo dei pony e delle
amiche cavallerizze è destinato ad avere le sue tragedie.
Abbie non è di sicuro pronta per quello che la aspetta.
Immergiti nel terzo libro della serie Diario di una Ragazza
Pazza per i Cavalli per scoprire i problemi improvvisi e
devastanti che minacciano Abbie e il suo adorato pony Tara.
L’ultimo libro della serie e quello che ti terrà col fiato sospeso
per sapere cosa succederà nella prossima pagina! Una
meravigliosa serie di libri sui cavalli per ragazze.
Ti piacerebbe che il tuo mondo fosse pieno di bellissimi
cavalli? Vuoi viziare il tuo piccolo con un libro da colorare per
bambini, pieno di cavalli? Abbiamo fatto del nostro meglio per
creare il prodotto perfetto per il tuo bambino! Come già
sapete, tutto è meglio con i cavalli! Anche i disegni da
colorare! Ecco perché abbiamo deciso di combinare due delle
più grandi passioni di tuo figlio, colorare e cavalli in un unico
libro da colorare per bambini ultra-eccitante per ore di
divertimento senza fine! Su questo libro: ? Bellissime e
semplici illustrazioni. Il libro include 40 illustrazioni uniche
composte professionalmente. ? Ottimo per tutti i mezzi da
colorare. Carta bianca di alta qualità per colori a matita,
pastelli o pennarelli. ? Il formato ideale: Il libro è disponibile
nel formato di stampa di dimensioni 8,5 x 11 pollici. ? La
copertina: Copertina morbida stampata Finitura lucida e
rilegatura in brossura in modo che sia facilmente
trasportabile. Informazioni sul contenuto: ? Pagine da
colorare rilassanti. Abbiamo incluso immagini uniche per te
per esprimere la tua creatività e fare capolavori. Quali colori
sceglierai per questo libro? ? Pagine a un solo lato. Ogni
immagine è posizionata sulla propria pagina nera per ridurre il
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problema del bleed-through che si trova in altri libri da
colorare. ? Fatti interessanti sui cavalli. Sul retro di ogni
immagine, abbiamo messo un breve fatto relativo ai cavalli
per diversificare la colorazione. ? Ottimo per tutti i livelli di
abilità. Puoi colorare ogni pagina come vuoi e non c'è un
modo sbagliato di colorare (anche se sei un principiante).
Compra ora e rilassati... Non perdere questa opportunità
unica e fai il regalo ideale per tuo figlio. I libri da colorare sono
regali meravigliosi. Di quali regali avrai bisogno presto?
Comprate ora e preparate i vostri regali in anticipo. I libri da
colorare sono perfetti per qualsiasi festa o occasione
speciale. ? Regali di Natale, calze di Natale ? Cesti di
Pasqua, borse regalo ? Vacanze in famiglia e viaggi ? Regali
di compleanno e anniversario
From the bestselling creators of The Gruffalo, Julia
Donaldson and Axel Scheffler Quick! Hide all your goodies!
The Highway Rat's coming, and he's going to steal your
snacks... He takes clover from a rabbit, nuts from a squirrel -he even steals his own horse's hay! Can no one stop him?
The creators of Stick Man and A Gold Star For Zog stand and
deliver this fabulous new story of a wickedly loveable villain
who gets his just deserts.
Meet Tilly Redbrow, who doesn't just love horses - she lives,
breathes and dreams them too! Tilly's riding skills are
improving by the day, and she can't wait to go to Pony Club
Camp. But first there's an exciting new arrival to welcome to
Silver Shoe Farm. From Pony Club to riding for the British
team, and for every girl who has ever longed for a pony of her
own, these delightful, warm and engaging stories are packed
with Pippa Funnell's expert advice on everything you ever
wanted to know about horses.
From Argentina to Italy, the intense, metaphysical and poetic
story of a gardener in love, by Italy's most prominent writer.
"A man's life lasts as long as three horses. You have already
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buried the first." Somewhere along the coastline of Italy, a
man passes his days in solitude and silence, tending a
garden and reading books of travel and adventure. Through
these simple routines he seeks to quiet the painful memories
of the past: a life on the run from Argentina's Dirty War; a
young bride 'disappeared' by the military; a terrifying escape
through the wilds of Patagonia. Yet everywhere he turns, new
life is pulsing, ready to awaken his senses, like the force that
drives his fruit trees into bloom. People and events from the
past and present migrate into patterns assigned by a
metaphysical geometry. A woman of the world re-introduces
him to love. An African day laborer teaches him the meaning
of gratitude. In this intense narrative, every acute observation,
every nuance, becomes a means of salvation. Using a
language that is both gripping and contemplative, Three
Horses is an unforgettable tale. Praise for The Sea of
Memory: "Poetic . . . charged with anger and desire." -The
New York Times Book Review "Alluring . . . shimmeringly
lyrical." -Publishers Weekly From the Trade Paperback
edition.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti
Cavalli con questo libro pieno di cose divertenti da imparare.
E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a
conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Cavalli.
Cut off from the life of ranching he has come to love by his
grandfather's death, John Grady Cole flees to Mexico, where
he and his two companions embark on a rugged and cruelly
idyllic adventure

Cavalli: Libro da colorare per adulti Descrizione:I
cavalli, fantastici animali!25 magnifiche pagine da
colorare dedicate esclusivamente ai cavalli. I cavalli non potrai fare a meno di amarli. Colori vivaci,
illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto
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ci che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti.Ogni
immagine stampata su una singola pagina di
dimensioni 8.5 in x 11in, quindi non devi
preoccuparti per eventuali macchie.25 illustrazioni
dettagliate raffiguranti una grande variet di cavalli
per il tuo divertimento colorazione. Divertimento per
adulti e bambini, che inizia.Consigli per i disegni:Per
risultati ottimi raccomandiamo i pennarelli. Ma vanno
bene anche le normali matite da artista. Ad esempio:
Faber-Castell Polychromos, KOH-I-NOOR Polycolor,
Sanford Prismacolor o Lyra Rembrandt.Colorare i
disegni contribuisce a rafforzare il colore, immagine,
e la forma di ogni cavallo, migliorare la tua memoria
e la percezione, offrendo un modo piacevole e facile
da imparare. 25 BELLISSIMI cavalli per
adultiSTAMPA SU UN SOLO LATO: il disegno
seguente non viene influenzatoTANTO
DIVERTIMENTO DA COLORARE: le pagine da
colorare forniscono materiale per tante oreALLEVIA
LO STRESS: colorare cavalli aiuta ad alleviare lo
stress e rilassarsiDIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLT:
da medio fino a complicato 25 Cavalli Designi E
Motivi Rilassanti Contro Lo Stress Johanna Basford
la responsabile del Super trend dei Libri da
Colorare. Tags:Fiori, farfalle, conigliett, facile,
facili,colorare, Fiori meravigliosi, Libri antistress da
colorare, libri da colorare per adulti, Disegni
straordinari, Amo colorare, Facile,facili colorare,
rilassare e calmante, antistress,stress, color, colour,
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adult coloring, adult colouring book, relax, zen, calm,
anti stress, anti-stress, Libro Da Colorare, Contro Lo
Stress, colorare adulti,per adulti,da colorare, libro
colorare, libri colorare,horse, horses, horse coloring,
horses colour
A boy who wants to fly discovers the many ways that
books can take him to the greatest heights.
The inspiring novel about real life princess and
equestrienne Haya of Jordan. Princess Haya loves
her family more than anything--especially her mother
who brings light and happiness into King Hussein's
house. So when Queen Alia is killed in a tragic
accident, Princess Haya is devastated. Knowing how
unhappy she is and how much she loves horses,
Haya’s father, King Hussein, gives her a special
present: a foal of her very own. And this foal
changes Princess Haya’s world completely. Set in
an exotic locale where royalty is real, this story of a
determined modern-day princess is both beautiful
and awe-inspiring. Perfect for fans of Black Beauty,
Misty of Chincoteague and anyone who wonders
what it's like to be a real princess. Praise for THE
PRINCESS AND THE FOAL: "Empowering and
vigorous, this is a story sure to please princess fans,
horse fans and, yes, even tomboys."--Kirkus
Reviews "This real princess’s story is great and this
book provides a positive and powerful story,
especially for adolescent girl readers who choose to
saddle up for the ride."--VOYA Magazine "Horse
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enthusiasts will devour Gregg’s engaging novel
about Jordanian Princess Haya Bint Al Hussein,
inspired by the real-life princess who became an
Olympic equestrian....Gregg’s greatest strength is in
detailing the deep, sensual bond that can form
between a human and a horse, but the sympathetic
protagonist and a setting rarely seen in middle-grade
fiction make this an inspiring read for any
reader."--Publishers Weekly "In addition to being a
great fit for fans of princess or horse stories, this
would be a good choice for readers who enjoy
stories of brave, scrappy girls who defy
convention."--Booklist
Questo è un testo sui cani e sulle problematiche che
si incontrano nel valutare forma e funzione dei
soggetti appartenenti alle diverse razze canine. I
contenuti sono dedicati principalmente – ma non
esclusivamente – alle connessioni tra conformazione
strutturale e produzione di un efficiente movimento,
che rappresenta l’attività fisica fondamentale per
una esistenza sana e per lo svolgimento di qualsiasi
altro tipo di prestazione utilitaristica. L’esistenza di
problemi legati al riconoscimento di una corretta
morfologia legata al tipo di prestazioni motorie
richieste alle singole razze è ampiamente dimostrata
dalla diversità strutturale, talvolta notevole, dei
soggetti che sono sottoposti alla sola selezione
esteriore ed estetica, rispetto a quelli che
provengono da una selezione puramente
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prestazionale attuata mediante il ripetuto
accoppiamento tra i migliori perfomers, secondo il
vecchio motto anglosassone «put the best into the
best». Quanto scritto in questo libro cerca, quindi, di
fornire dati e motivazioni che supportino il giudizio
morfologico e funzionale, per fini selettivi, ma
intende, soprattutto, fornire al Lettore degli strumenti
di approfondimento.
Ti piacciono i cavalli? Allora questo libro è perfetto
per te! Questo libro ha pagine uniche piene di
divertenti scene di cavalli e nessun duplicato. Apri la
pagina successiva e fatti sorprendere con una nuova
avventura. Questo libro sui cavalli ha anche una
carta resistente che rende facile disegnare
direttamente nel libro, così non dovrai preoccuparti di
nulla! Perché amerai questo libro: Pagine da
colorare rilassanti Ogni pagina aiuterà il tuo bambino
a rilassarsi e divertirsi in modo che tutte le sue
responsabilità svaniscano. Bellissime illustrazioni
Abbiamo incluso 35 immagini perché tu possa
esprimere la tua creatività e fare dei capolavori.
Pagine su un solo lato Le pagine sono su un solo
lato per evitare il bleed-through, in modo che le
pagine possano essere rimosse ed esposte senza
perdere un'immagine sul retro. Ottimo per bambini di
tutte le età Puoi colorare ogni pagina come vuoi e
non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro
da colorare Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11
in modo da poter essere completamente creativi
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senza essere legati in meno spazio Conosci
qualcuno che ama i cavalli? Fallo sorridere
regalandogli questo libro come meraviglioso regalo
di compleanno o semplicemente per renderlo felice.
Potreste anche colorare insieme!
Offers instructions for creating horse-themed crafts,
including healthy treats for horses, as well as party
favors, rosette cupcakes, and gifts for horse lovers.
20+ detailed illustrations depicting a wide variety of
horses for you to enjoy coloring. Coloring the
drawings helps reinforce the color, image, and shape
of each animal, improving your memory and
perception while offering a pleasant and easy way to
learn. Fun for adults as well as children, beginning
and experienced naturalists alike.
Meet Tilly Redbrow, who doesn't just love horses she lives, breathes and dreams them too! When Tilly
helps rescue neglected horse Magic Spirit, she
realises she has a very special gift and starts living
her dream. Learning about riding, training and caring
for horses, Tilly discovers that at Silver Shoe Farm,
anything is possible. From Pony Club to riding for the
British team, and for every girl who has ever longed
for a pony of her own, these delightful, warm and
engaging stories are packed with Pippa Funnell's
expert advice on everything you ever wanted to
know about horses.
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