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Il Drago E La Principessa
Edizione in due lingue: francese - italiano Édition en deux langues: français - italien Racconto fantastico per bambini. O per chi impara les lingue. Narration fantastique pour les enfants. Ou pour ceux qui
apprennent les langues.
Le arti marziali non sono una semplice attività sportiva, ma sono un modo di accostarsi al mondo e di affrontarlo. Ogni giorno. Insegnano la cura di se stessi, la disciplina, il rigole, il rispetto verso gli altri che
sono sì avversari, ma prima di tutto persone con cui confrontarsi in modo pulito. Spaziando tra aneddoti, filosofa, storia (Daniele Bolelli insegna questa materia in America), combattimenti e personaggi mitici,
Bolelli racconta il cuore delle arti marziali di cui è assiduo praticante e fine teorico. Mescolare mente e corpo, pragmatismo e utopia, sensibilità e determinazione sono le qualità e le doti dell'artista marziale.
Un libro per tutti, non solo per gli sportivi, perché in queste pagine l'arte marziale si sposa con l'arte di vivere.
Le fiabe rispecchiano la visione magica del mondo che i bambini hanno. Attraverso le avventure raccontate, i piccoli vivono le loro paure, le loro emozioni, i loro desideri. E le fiabe hanno sempre un lieto fine:
i malvagi vengono puniti e il bene trionfa sul male. È questo un elemento rassicurante per i bambini, che apprendono come tutti i momenti di difficoltà possano essere superati. Con esempi concreti, questo
manuale: • spiega ai genitore perché raccontare fiabe ai bambini; • indica quali fiabe scegliere e quali evitare; • suggerisce come inventare fiabe per il bambino e come costruirle insieme; • consiglia agli
insegnanti come usare le fiabe in classe.
Edizione italiano-tedesco
Italienisch-deutsche Ausgabe
Italiano:
Racconto fantastico per bambini.
Questo è la storia di una principesaa così spaventata dalla presenza di un drago nel suo regno, che manda i suoi cavalieri e soldati contro il drago. In vano gli elfi vogliono aiutarlo. Come andrà salvarsi?
Forse con la fuga presso il nemico della principessa?
Racconto scritto durante la prima partecipazione al "Young Writers Program" del nanowriimo.
La giovane scrittrice ha mantenuto il semplice linguaggio di bambini. Quindi il libro è adatto anche per bambini chi cominciano a leggere nelle prime classe delle elementari. Oppure chi impara l'italiano come
lingua straniera.
Deutsch:
Phantastische Erzählung für Kinder.
Eine Prinzessin hat Angst vor einem Drachen, der in ihrem Reich aufgetaucht ist. Darum schickt sie ihre Soldaten und Ritter gegen ihn ins Feld. Elfen versuchen vergeblich, ihm zu helfen. Nun hat auch der
Drache Angst und sieht sich gezwungen, zum Feind der Prinzessin zu fliehen. Wird er sich damit retten können?
Deutsche Übersetzung einer Geschichte, die während der Teilnahme am "Young Writers Program" 2010 des nanowrimo geschrieben worden ist.
Das Buch ist auch gut für Erstleser geeignet, da die Autorin die Geschichte in der einfachen Sprache von Kindern geschrieben hat.
Was andere dazu sagen:
"Der Drache und die Prinzessin handelt von einem einfachen und weitreichendem Thema: Angst, und wie Angst zu Missverständnissen und sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Die
jugendliche Autorin schreibt anschaulich und fügt gekonnt klassische Stilmittel des Erzählens mit ein, so dass man sich leicht in ihrer Fantasie zurechtfindet."
„Erstaunlich finde ich, dass sie solche Familiengefüge einbaut und die Prinzessin sich hier nicht auf ihren Mann oder Vater verlässt, sondern selbst etwas unternimmt. Für junge Mädchen ist das sicherlich
ein Vorbild, selbst etwas in die Hand zu nehmen und sich nicht immer auf die Männer zu verlassen.“
Deutsch: Phantastische Erzählung für Kinder. Eine Prinzessin hat Angst vor einem Drachen, der in ihrem Reich aufgetaucht ist. Darum schickt sie ihre Soldaten und Ritter gegen ihn ins Feld. Elfen versuchen
vergeblich, ihm zu helfen. Nun hat auch der Drache Angst und sieht sich gezwungen, zum Feind der Prinzessin zu fliehen. Wird er sich damit retten können? Italiano: Racconto fantastico per bambini. Questo
è la storia di una principesaa così spaventata dalla presenza di un drago nel suo regno, che manda i suoi cavalieri e soldati contro il drago. In vano gli elfi vogliono aiutarlo. Come andrà salvarsi? Forse con la
fuga presso il nemico della principessa?

La principessa monella e il drago golosone raccontano attraverso coloratissime illustrazioni piccoli giochi una storia dove il tema di fondo è quello dell’amicizia e del “saper condividere”.
Azzurra è una bambina viziata e un po’ egoista, non vuole rinunciare alle cose che le piacciono e per questo si ritrova a giocare sempre da sola nel suo castello. Ma un giorno scopre come è
bello dividere con qualcun altro le cose che le sono care. A volte è difficile rinunciare alle cose che ci piacciono. Spesso dividerle con qualcuno vuol dire avere una ricompensa più grande! Un
nuovo amico e nuove storie da vivere. (Nessun drago è stato maltrattato nella realizzazione di questa storia!) Storia di 12 pagine più giochi. Della stessa Autrice: "Rumori Mostruosi"
"Streghette Combinaguai" "Origami in Azione!" "Babbo Natale e la Befana", libro gratuito! ================================================ Non perderti gli altri piccoli libri e gli
stampabili gratis su WWW.ILLUSTRATTIVA.IT
Racconto fantastico per bambini. Questo è la storia di una principesaa così spaventata dalla presenza di un drago nel suo regno, che manda i suoi cavalieri e soldati contro il drago. In vano gli
elfi vogliono aiutarlo. Come andrà salvarsi? Forse con la fuga presso il nemico della principessa? Racconto scritto durante la prima partecipazione al "Young Writers Program" del nanowriimo.
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La giovane scrittrice ha mantenuto il semplice linguaggio di bambini. Quindi il libro è adatto anche per bambini chi cominciano a leggere nelle prime classe delle elementari. Oppure chi impara
l'italiano come lingua straniera.
After her castle and clothes are destroyed by the dragon, Princess Elizabeth, dressed only in a paper bag, sets out to rescue Prince Ronald, who was taken captive.
All the kids want to be in a book - but it might not be as much fun as they think! On their way home from a field trip, the class meets a famous writer who says he is looking for a kid to put in a
book. Hailey volunteers, so the writer flattens her out, folds her up, and stuffs her in. But Hailey feels folded and scrunched and trapped and stuck, and asks the kids to get her out of the book.
They try all kinds of things, but nothing works, until finally they have an idea &mdassh; and turn the tables on the famous writer! Put Me in a Book! was inspired by a project that a grade two
classroom in North Bay created and mailed to Robert Munsch - now they really ARE in a book!
Edizione in due lingue: francese - italiano Édition en deux langues: français - italien Italiano: Racconto fantastico per bambini. Questo è la storia di una principesaa così spaventata dalla
presenza di un drago nel suo regno, che manda i suoi cavalieri e soldati contro il drago. In vano gli elfi vogliono aiutarlo. Come andrà salvarsi? Forse con la fuga presso il nemico della
principessa? Racconto scritto durante la prima partecipazione al "Young Writers Program" del nanowriimo. La giovane scrittrice ha mantenuto il semplice linguaggio di bambini. Quindi il libro è
adatto anche per bambini chi cominciano a leggere nelle prime classe delle elementari.Oppure chi impara l'italiano come lingua straniera. FrançaisNarration fantastique pour les enfants. Une
princesse prend peur d'un dragon, qui est apparu dans son royaume. Pour cela elle envoie ses soldats et ses chevaliers contre lui sur le champ de bataille. Les elfes essayent de l'aider. Mais
le dragon s'effraye des soldats à la première attaque. Dans sa détresse il fuit chez l'ennemi de la princesse. Va-t-il pouvoir se sauver ainsi? Traduction d'une histoire, que a été écrite pendant
la première participation au «Young Writers Program» du nanowrimo 2010. Que disent les autres de cela - voix des lecteurs sur l'édition allemande. «Je trouvais beau, qu'il n'y ait aucun noir et
blanc. La princesse n'est pas méchante, bien qu' elle fasse la guerre; et le dragon ne l'est pas non plus, bien qu'il lui fasse peur et cependant chacun voit le mal dans l'autre. Les elfes
discutent, quel serait le juste côté et cependant ils ne se sont pas sûrs de leur décision. Donc l'histoire invite des enfants à réfléchir et à se poser la question: qu'auraient-ils fait eux-mêmes et
qu'est-ce qu'est juste?» (Laylahs Bücherblog)
Sono fidanzata con uno sconosciuto, un uomo... drago. Se non lo sposo, sono spacciata. Ho trascorso la vita a nascondermi. A differenza del resto della mia un tempo potente famiglia, non
possiedo magia. Il mostro immortale che ha divorato tutti i miei parenti continua a darmi la caccia. E mia nonna è convinta che l'unico modo per salvarmi dal mostro sia darmi in sposa a un
altro mostro: un drago. Solo che questo mostro è la perfezione in forma umana: tutto muscoli dorati guizzanti e più magnifico di chiunque si trasformi in una mostruosa fiera scagliosa abbia il
diritto di essere. La sua magia mi attrae, il suo calore mi incanta e la mia mente si fonde al tocco delle sue man inumanamente calde sulla mia pelle. Non ho la minima intenzione di sposarlo.
So cosa vuole davvero: accesso al potere della mia famiglia. Ma io non ho magia, non ho un potere mio. Lui crede di sapere cosa aspettarsi da me. Io non gioco a certi giochi. Preferisco
fuggire da un mostro che sposarne uno. Non sono il tesoro di un drago. Anche se il mio cuore non è d'accordo. SERIE COMPLETA DISPONIBILE ORA!
Se credete che questo sia "Tutto quelloche avreste voluto sapere su Tutti pazzi per amore ma non avete mai osato chiedere"vi sbagliate di grosso. Siete di frontea qualcosa di esplosivo.
Avete tra le mani il primo libro di Laura Del Fiore, che mette a nudo le fantasie, le strategie, le gaffe e le paure delle redattrici più amate d'Italia. Ciascuna di loro custodisce nel suo cuore il
segreto inconfessabile che la rende così speciale nella vita e soprattutto in amore! Ma i sogni e le paure di queste donne così diverse tra loro — forse troppo? — sono anche i nostri (provare per
credere), e i loro segreti sono gli stessi che anche noi cerchiamo di nascondere. Dieci racconti per dieci sfide d'amore. Perché ogni donna è un universo a sé, tutto da scoprire, a rischio e
pericolo del maschio di turno Sapevate per esempio che Maya ha cercato di sedurre il diacono Francesco? E che Rosa ha invitato suo marito Carlo a un nuovo primo appuntamento?Ve la
immaginate Laura Del Fiore per un giorno nei panni di Lea, la donna bionica? Ed è proprio Laura che, in queste pagine, ci racconta senza peli sulla lingua le follie d'amore che tutte potremmo
vivere. Questo e molto altro nell'unico libro che fa davvero funzionare l'amore. Meglio della pelliccia, meglio della casa al mare, meglio di un amante E tu, che donna sei quando ti innamori?
Principi e regine, serpenti e draghi, spiriti magici e diavoli, personaggi dai nomi suggestivi come Vasilisa la Bella, Finist fulgido falco e la strega Baba Jaga: un universo magico popolato dalle
figure del folklore slavo le cui origini risalgono ai tempi di Ivan il terribile, che di notte, non riuscendo a dormire, teneva accanto al suo letto tre uomini ciechi per raccontargli favole. Un mondo
fantastico a cui amavano attingere anche autori come Gogol' e Dostoevskij, che si divertivano a volte a intrattenersi con il diavolo e i suoi aiutanti. Dalla celebre raccolta di fiabe russe
realizzata in otto volumi da Alexandr Afanas'ev nel 1863, in collaborazione con un altro grande etnologo e linguista, Vladimir Jakovlevi?, vengono pubblicati in questa edizione circa un
centinaio di testi. Si tratta in parte delle fiabe più celebri e in parte di testi tradotti qui per la prima volta a cura di Eridano Bazzarelli, uno dei massimi slavisti italiani.
Il drago e la principessaAnnemarie Nikolaus
Un giovane uomo prigioniero di due solitudini - quella della malattia e quella del privilegio e del potere - si prepara con febbrile tenacia alla più radicale delle evasioni: un viaggio al di là, al di
fuori del tempo. Il suo nome, la sua situazione, parte delle sue vicende appartengono a un personaggio realmente esistito: il granduca Giorgio Alexandrovich Romanov, fratello dell'ultimo Zar
di Russia.
Il secondo romanzo della trilogia Vampire Empire. Mentre le armate dei vampiri si apprestano a scatenare l'offensiva finale, l'amore tra la principessa Adele e Greyfriar, lo spadaccino mascherato,
compromette l'alleanza di Equatoria con la Repubblica americana: scatena infatti le ire del vendicativo senatore Clark, al quale la giovane sovrana si è promessa in sposa. Ma Adele ha ormai preso la sua
decisione: affronterà i nemici da sola, sfruttando l'antica arte della geomanzia e piegando al proprio volere le forze più arcane della terra. Affiancata dal vecchio saggio Mamoru, che l'ha introdotta nella sua
potente setta segreta, e dall'indomito eroe mascherato, al quale si sente irresistibilmente avvinta, Adele risalirà il corso del Nilo e si avventurerà sulle misteriose Montagne della Luna. Qui la principessa
guerriera è attesa da nuove sfide, dovrà sfuggire alle trappole del perfido Cesare e alle mogli combattenti dello spietato re Jaga, alleato con i più temibili clan dei vampiri.
Abigail Collins ha diciassette anni, ma ha già le idee chiare su cosa vuole dalla vita. Tuttavia la sua esistenza è complicata e faticosa: ha dovuto imparare troppo presto cos’è il dolore, cosa vuol dire ottenere
e conquistare i traguardi. È una ragazza determinata, ma soprattutto è una persona che rifiuta le maschere, le convenzioni e cerca sempre di arrivare al cuore delle persone, di capirle prima di giudicarle. Per
questo lei è abbastanza forte da buttarsi nel buio. Pronta a trovare la più bella delle stelle dove gli altri hanno visto solo la tempesta. Costanza Tomassetti ha sedici anni ed è originaria di Roma. Frequenta il
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liceo classico e ha già pubblicato un libro Steps, storia di una Guerriera.
Camminare a piedi scalzi nella Vita respirando l’Unione. Un libro in cui il viaggio esteriore nella vita di una donna si collega lentamente al suo essere interiore ed entra in risonanza con esso fino a vibrare in
unisono senza separazione. L’autrice racconta la Via che ha intrapreso nella ricerca di sé, attraversandola nel quotidiano, come degli eventi cruciali che le hanno fatto cambiare direzione; dalle piccole
scoperte dell’infanzia fino alla maturazione come donna. Un ritratto intimo fra relazioni al femminile e l’incontro col maschile fino all’unione. Seguiamo la protagonista mentre attraversa continenti interiori ed
esteriori, esplorando luoghi di grande potenza incontrando Maestri di tradizioni diverse fino a trovare una propria casa spirituale. Con la sua ricerca ha decifrato l’esclusivo linguaggio interiore, intriso di
archetipi e simboli di conoscenza che possano stimolare il lettore o la lettrice a trovare necessaria comprensione per poter cominciare a camminare nelle proprie orme. In questo Libro Prezioso Janisha canta
e danza la vita colma di gioia donando la sua esperienza a te usando la matrice di un mandala, antico rito di offerta.
Può una semplice fiaba come quella della "la principessa e il dragone" diventare uno strumento di salvezza? È quello che cercheranno di scoprire l'ufficiale Aldo Montanari e i suoi due fidi soldati Brambilla e
Formicola che, catapultati in pieno deserto nei pressi di una città fantasma, dovranno lottare contro degli spettri e un oscuro dragone per liberare una misteriosa ombra colorata di nome Rebecca e condurla,
sana e salva, verso il suo punto d'estrazione: una misteriosa luce fissa all'orizzonte.
Music score for the flute. A short composition that introduces students to modern techniques of playing and how to tell a story with them. The interpretation is attached
Sulle tracce dell'amica Christa, seguendo le pagine del suo diario, la protagonista Renata rivive in prima persona le sensazioni, le emozioni e le vicende che hanno portato la donna a togliersi la vita.
Attraverso un percorso sia intimo sia fisico, con l'aiuto di dipinti e affreschi a cui fa riferimento, come alle tessere di un puzzle, l'immagine di Christa prende forma nelle sue ossessioni, paure,
passioni...Renata arrivera a immedesimarsi in lei per qualche istante e a comprendere Chi o Cosa sia il Drago, fino a sconfiggerlo, forse, definitivamente."
Italano-inglese. Italian-English Bi-lingual for children and beginning learner. Nivello semplice per imparare l'inglese
Un mondo immaginario. Personaggi fantastici. Una lingua inventata. Un pubblico reale, ampio e internazionale. Nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di
George R.R. Martin, la serie Game of Thrones (Il trono di spade) in otto stagioni ha conquistato pubblici diversi e lontani, registrando ascolti record e generando un fandom straordinariamente attivo. La serie,
che detiene il primato di programma televisivo più piratato al mondo, ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali. Ma soprattutto, Game of Thrones ha di fatto cambiato il modo di narrare le storie in TV,
proponendo una nuova percezione del genere fantasy, da tanti ancora considerato di nicchia. Fenomeno letterario e televisivo, di fandom e di costume, la serie viene per la prima volta indagata e illustrata in
una guida non ufficiale, che esplora nei dettagli e da più punti di vista il suo universo, le figure che lo abitano, gli intrighi politici, economici e religiosi, le dinamiche sociali. Il manuale completo per immergersi
nei vari regni, scoprire i loro segreti e rivedere con occhi nuovi tutte le stagioni della mitica serie.
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