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Introducing the newest heroes to children's fiction; the owls of Ga'Hoole. Meet Soren and his friends, the owls charged
with keeping owldom safe. Based on Katherine Lasky's work with owls, this adventures series is bound to be a hit with
kids. Join the heroic owls in the first of a series of mythic adventures.
Più di 60 fantasiose illustrazioni a tutta pagina raffigurano gli uccelli più saggi in ambienti lussureggianti, simili ad arazzi.
Ricoperti di fiori, paisley e altri motivi divertenti da colorare, questi adorabili gufi sono posti su sfondi vivaci ricchi di
disegni intricati. Le pagine sono perforate e stampate solo su un lato per una facile rimozione e visualizzazione.
Appositamente progettati per coloristi esperti, i gufi e altri libri da colorare per adulti Creative Haven® offrono una via di
fuga in un mondo di ispirazione e realizzazione artistica. Ogni titolo è anche un modo efficace e divertente per rilassarsi e
ridurre lo stress.
Jasmine, trentenne in carriera col cuore spezzato, accetta l'invito della zia e si trasferisce per un mese a Shelter Island,
al largo di Seattle, per occuparsi di una piccola libreria. Qui riscopre il gusto della lettura e poco per volta si accorge di
uno strano fenomeno: i libri del negozio sembrano stregati, sanno "chiamare" i clienti per aiutarli a realizzare i loro
desideri. C'è chi ritrova il sorriso, chi il coraggio di fare un passo rischioso. Quando ormai comincia a sospettare che le
voci sui fantasmi che infestano la libreria siano vere, anche Jasmine si imbatte nel suo libro, quello di cui aveva
disperatamente bisogno e che le cambierà la vita.Una storia dolce e forte come un abbraccio, intessuta di sortilegi e
meraviglie.
Three owl babies whose mother has gone out in the night try to stay calm while she is gone.
L’Italia che cambia degli anni settanta non sembra aver voglia di cambiare in via Icaro 15, Milano. Sì, certo, l’eco arriva anche lì ma Elvira, la
portinaia, è, come un secolo prima, alla mercé di inquilini gretti, litigiosi, pettegoli. Un universo di maligne ottusità e luoghi comuni che tuttavia
diventa teatro del mondo nell’immaginazione duttile e porosa di Chino, il figlio adolescente di Elvira. Quando, al quinto piano, prende casa
Amelia Lynd, un’anziana signora dall’incedere altero, maniere impeccabili, madrelingua inglese, Chino ne avverte subito il carisma e ne
diventa adorante discepolo. Da dove viene? Qual è il suo segreto? Gli inquilini la mettono al bando, la ostracizzano. Chino si muove, con una
sorta di strana ebbrezza, fra i sogni combattivi della madre - diventare proprietaria di uno degli appartamenti abitati dai suoi aguzzini - e le
utopie della nuova madre-maestra dalla quale apprende la magia delle parole, le parole che raccontano e le parole che semplicemente
dicono. Proprio allora la commedia quotidiana cede al dramma e le vicende di via Icaro e della sua portineria subiscono una fortissima
accelerazione. E Chino deve imparare più in fretta di che passioni, di che ambizioni, di che febbri è intessuta la vita.
Un incidente stradale si appropria dei genitori di Daniele e, con la loro morte, anche della verità a esso collegata. Il ragazzo, appena
ventenne, si trova a dover fare i conti con una realtà dura da accettare, che lo diventa ancor di più per le diverse versioni dell'accaduto che si
affacciano a distanza di due anni. La casuale conoscenza di una misteriosa bionda, complice un libro difettoso, si rivela l'apripista ad alcune
varianti sulla dinamica dei fatti e a tutto ciò che sosteneva la regia e i segreti di una famiglia insospettabile. I personaggi camminano in bilico
tra personalità e atteggiamenti incoerenti che esasperano la mente fragile di Daniele che, già vittima delle proprie ossessioni, tenta a tutti i
costi di comprendere le motivazioni che hanno spinto chi a raccontare cosa, riferendo particolari discordanti. Il ragazzo dovrà riconoscere da
sé i dettagli capaci di tenere in piedi il fragile castello delle sue certezze, i frammenti di verità da ricomporre per provare a chiudere per
sempre un capitolo drammatico del suo passato.
Il tuo piccolo appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare di gufi. Questo libro da colorare è perfetto per i
più piccoli, i bambini e i ragazzi di tutte le età che vogliono creare un perfetto mondo naturale pieno di gufi adorabili! Le attività piene di
divertimento come la colorazione miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la
sua creatività e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare
le migliori pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di scene divertenti di gufi e nessun duplicato. Apri la
pagina successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di gufi ha anche una carta resistente che rende facile disegnare
direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi 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 21 immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. Pagine a 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: Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro
da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere pienamente creativo senza essere legato in
meno spazio. Conosci qualcuno che ama i gufi? Fallo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o
semplicemente per renderlo felice.
Questo è l'ultimo libro della serie A scuola di streghe ed è anche il più emozionante! Man mano che Fiamma cresce, diventa più difficile
tenerlo al sicuro all'interno della scuola. Charlotte e Molly trovano una soluzione, ma altri draghi fuggiti causano problemi nei villaggi locali e
Miss Moffat viene incolpata per aver permesso a un drago di scappare! Quando Molly scopre che Miss Moffat ha due soluzioni al problema
del drago, è terrorizzata e organizza un piano per salvare Fiamma.Riuscirà a tenere Fiamma al sicuro?Chi altro sa della presenza del drago
all'Accademia?Il rapporto tra Charlie e Charlotte diventerà più profondo?C'è solo un modo per scoprirlo. Spero che ti piaccia questo libro!
The young owl Hunter has received a sound basic education in history, geography, natural history, mankind and religion from his parents. His
siblings also taught him what is important for survival in the forest. Full of anticipation, Hunter sets out to spend a four-year apprenticeship
with one of the experienced specialist owls. But the way to his teacher is long and dangerous. When Hunter arrives, the wise old owl is dead.
Now the young Hunter is completely on his own, far faster than he would like to be. A relentless system regulates the coexistence of Barn
owls, Tawny owls and Little owls. In the land of the owls, violations of these ancient rules are punished with death. But a new era has begun:
former enemies inevitably become allies in the fight against a common, old enemy. With poetic wit and captivating powers of observation,
Martin Hocke has woven this fantastic trilogy of novels, which revolves around owls and other nocturnal birds, into a parable that stands in
the tradition of ‘Watership Down’ and ‘Wind in the Willows’ . Individual volumes: ‘Ancient Solitary Reign’ , ‘The Lost Domain’, ‘Am an
Owl’
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Il tuo bambino ama la vita notturna e gli piacciono i gufi? Se sì, allora questo libro da colorare è perfetto per il tuo bambino. Il tuo piccolo
appassionato della natura sarà entusiasta di questo divertente libro da colorare di gufi. Questo libro da colorare è perfetto per i bambini, i
ragazzi e i bambini di tutte le età che vogliono creare il mondo perfetto della natura pieno di gufi adorabili! Le attività piene di divertimento
come la colorazione miglioreranno la presa della matita del tuo bambino, oltre ad aiutarlo a rilassare il suo umore, aumentare la sua creatività
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e sviluppare la sua immaginazione. Il tuo bambino vorrà riempire le pagine da colorare con colori brillanti e poi potrà appuntare le migliori
pagine da colorare nelle sue stanze. Questo libro ha pagine uniche piene di scene divertenti di gufi e nessun duplicato. Apri la pagina
successiva e vieni sorpreso con una nuova avventura. Questo libro di gufi ha anche una carta resistente che rende facile disegnare
direttamente nel libro, così il tuo bambino non deve preoccuparsi 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 23+ immagini per permettere ai tuoi bambini di esprimere la loro creatività e fare dei capolavori. Pagine a 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 Il tuo bambino può colorare ogni pagina come vuole e non c'è un modo sbagliato di colorare. Grande libro
da colorare: Questo libro ha grandi dimensioni 8.5x11 in modo che il tuo bambino possa essere completamente creativo senza essere legato
in meno spazio. È un regalo meraviglioso: Conosci qualcuno che ama i gufi? Fallo sorridere regalandogli questo libro come un meraviglioso
regalo di compleanno o semplicemente per renderlo felice. Potreste anche colorare insieme! Speriamo che vi piaccia il nostro libro da
colorare!
Gli spinaci sono ricchi di ferro, la birra ghiacciata disseta, Hitler era vegetariano, Walt Disney si fece ibernare, usiamo solo il 10% del nostro
cervello, i pipistrelli sono ciechi. «Elementare, Watson!» direbbe Sherlock Holmes, se non fosse un’altra cantonata del pressapochismo. In
questi tempi sdrucciolevoli e bombardati di informazioni, il luogo comune dilaga e noi finiamo per accogliere ciò che “suona bene”. Ma la
verità è corruttibile, anche se fresca di giornata, e nel passaparola della frase fatta va spesso smarrita. Ecco allora la riscossa dei pedanti, dei
bastian contrari, di quelli che mettono i puntini sulle “i”, vanno a verificare le fonti e si prendono la briga di scrivere un impertinente errata
corrige.

Torna in libreria, in una versione interamente rinnovata dalla stessa traduttrice, il secondo libro di William Vollmann, e
forse il suo più amato: tredici racconti modellati sulla gamma di colori dell’arcobaleno, che spaziano tra mito e storia,
nuovo e antico mondo, giornalismo e pura invenzione, e che hanno ridefinito una volta per tutte i confini della narrativa.
Pubblicato nel 1989, Storie dell’arcobaleno rimane forse ancora oggi il libro più amato di William Vollmann, e l’opera
che meglio ne sintetizza i temi di elezione, lo sguardo, il talento narrativo. Ambientate tra il Tenderloin di San Francisco e
l’antica Babilonia, l’India e il Nuovo Mondo, le tredici storie di questa raccolta mettono in scena ogni possibile colore
dell’anima e offrono una sfilata di personaggi segnati dall’eccesso e dalla marginalità, dalla crudeltà e dalla tenerezza.
Che si tratti degli skinhead neonazisti con i quali Vollmann ha convissuto per mesi, raccogliendone la testimonianza e
chiedendo loro l’autorizzazione a pubblicarla, o delle prostitute che popolano i quartieri più degradati di una grande
metropoli, di un serial killer mosso da un’incontrollata smania di purezza o del crudele imperatore Nabucodonosor, i
personaggi di questo libro leggendario occupano la scena con l’autorevolezza della verità, sorretti da una lingua
immaginifica ed esatta, che non conosce pudori o censure.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti I gufi 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 I gufi.
Volpi, gabbiani, pappagalli, testuggini, pipistrelli, granchi, cormorani, storni. E ancora falchi, rospi, ramarri, scoiattoli,
barbagianni, farfalle. E poi querce, alberi del paradiso, palme, capperi, viole, papaveri e molto altro. Roma, come ogni
città, ha il suo cuore selvatico: sta a noi scoprirlo. «Una delle ultime volte che ho ammirato un falco pellegrino sfrecciare
nel cielo di Roma è stato a Casal Bruciato, sulla Tiburtina. Assistevo alla partita di calcio di mio figlio quando mi sono
distratto per osservare i gruppi di storni che a frotte ritornavano ai dormitori. Quando uno di questi si è prima chiuso a
pugno e poi si è aperto in forme geometriche sempre più veloci, ho scorto la sagoma a falce del falco. Ho dimenticato la
partita e ho seguito il volo del rapace, rapido e pulito, senza però che raggiungesse le vertiginose velocità di cui è
capace.» Un diario naturalistico urbano dove protagonisti sono animali e piante, la loro storia, il loro arrivo, la loro
scoperta, i luoghi inaspettati e vicini che abitano.
Dalla A di Anatre alla Z di Zebre, un pratico e godibile dizionario per tutta la famiglia, che illustra le caratteristiche
principali, fisiche ed emotive, dei nostri «coabitanti» e ci insegna a conoscerli e ad apprezzarli nella loro individualità. E
scoprire così come cantano i polli e come danzano i maiali. Con le simpatiche illustrazioni di Silvia Ziche. From A of Apes
to Z of Zebras, a handy and enjoyable dictionary for the whole family, which illustrates the main features, physical and
emotional, of our "cohabiting" and teaches us to know them and appreciate them in their individuality. And to discover
how the chickens sing and how pigs dance. With nice illustrations by Silvia Ziche.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
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