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Il Mio Amico Mostro Libro 2 Felix
Il Mostro Birichino
Questo è il libro perfetto per cominciare ad
insegnare a leggere ai bambini dell’asilo o della
scuola dell’infanzia. Insieme a Il mio primo libro 1 ed
al Libro delle storie di Natale di Katrina Kahler,
questo libro di parole visuali ha un testo molto
semplice, parole ripetute ed immagini per assistere
le capacità di previsione e di comprensione del
bambino. È perfetto per i lettori principianti dai 2 ai 5
anni. Questo libro contiene sette storie: Sei mio
amico?, Sei un mostro?, Tutto su Babbo Natale,
Vuoi giocare?, Se ami il tuo cane, Il miglior parco
giochi del mondo! ed Il mio primo giorno all’asilo.
Parole visuali ed attività completano ogni libro. Il
libro è stato scritto da un’insegnante che ha
insegnato a leggere a migliaia di bambini negli ultimi
30 anni. Comprando questo libro, darete al vostro
bambino un grosso vantaggio nell’approccio alla
lettura.
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica
di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori,
analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della
storia dell'istruzione e della politica scolastica del
nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre
in esame le più recenti problematiche relative alla
lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative
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ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior
successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione
scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni
personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e
Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e
propri fenomeni mediatici.
Si ritrovano a Londra, si abbracciano, si siedono in
un pub, bevono. Senza vergogna ricordano. Due
scrittori, uno bianco e uno nero, con allegria e il
cuore in mano, alla ricerca di che cosa significhi
davvero “amicizia”.Un racconto inedito, pensato e
scritto dall'autore per la collana Zoom. Numero di
caratteri: 39.000.
Una selezione delle più celebri note d’autore e
prefazioni che Conrad inserì a corollario dei propri
romanzi e racconti scritti tra il 1897 e il 1920. Da Il
negro del Narciso ad Appunti di vita e di letteratura,
si avvicendano le stesure di Cuore di tenebra,
L’agente segreto e La linea d’ombra. I suoi rapporti
con la critica, le scelte tematiche, gli aneddoti, gli
incontri e le esperienze che hanno formato il suo
tessuto narrativo, ma anche – come nella famosa
prefazione a Il negro del Narciso – le direttive
poetiche, la sua volontà di riportare sulle pagine la
“prima” vita, quella sul mare, per fonderla con la
“seconda” vita, quella da scrittore. Si scopre così la
necessità di scrivere in inglese piuttosto che nella
lingua madre, l’interesse per le anime semplici che
popolano terra e acqua, l’imperativo della sincerità
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negli scritti autobiografici. Un’affascinante
immersione in ciò che si cela dietro al contenuto
delle opere del grande scrittore.
Stephen King è in coma per un terribile incidente
automobilistico. Teddy Hardman, giornalista, è
incaricato di scrivere un articolo sul fatto. Ma in
ospedale gli comunicano che King è stato dimesso.
Da quel momento è introvabile. Incuriosito cerca di
mettersi in contatto con Sonny, suo amico, ma lo
trova morto, orribilmente mutilato. Una vecchietta fa
la sua stessa fine. Appare un elenco con cinque
nomi, dipendenti dell'editore che pubblica i libri di
King. E muoiono uno dopo l'altro, con le stesse
modalità descritte negli ultimi romanzi dello scrittore.
Teddy cerca la collaborazione di Helen, innamorata
di lui, chiedendosi intanto se l'assassino non sia lo
stesso King. La conclusione non è ovvia per
nessuno.
Raccolti in un unico volume, due straordinari
romanzi di Claudio Vergnani. LOVECRAFT'S
INNSMOUTH «A volte ci si muove in un territorio
vago», disse il professore. «Pieno di nebbia. Una
nebbia fitta, che rende ciechi, che assorbe ogni
rumore e fa perdere l’orientamento. Ecco, a Innsmouth noi ci muoviamo in quella nebbia. Non
sappiamo niente di ciò che vi si nasconde dentro.
Intuiamo qualcosa. E quel qualcosa intuisce a sua
volta la nostra presenza.» Prese la saliera e la
posizionò a capotavola. «Questi siamo noi. Per
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trovare ciò che cerchiamo dobbiamo avanzare in
quella foschia.» Spostò la saliera in avanti. Poi mise
un bicchiere nel centro. «Questa è Innsmouth.
Quella vera. È tutto ciò che noi possiamo vedere. Ma
è anche ciò che gli altri possono vedere.» Posizionò
il contenitore del pepe all’altro capo della tavola.
«Ecco, questi sono… loro. Noi avanziamo in mezzo
alla nebbia, verso Innsmouth. Ma così facendo potremmo finire per segnalare la nostra posizione.
Allora forse sarebbe più saggio rimanere fermi.»
Riportò la saliera al punto di partenza. «Ma anche
questa scelta non è priva di pericoli. Rimanendo
fermi saremmo un bersaglio facile. E allora forse
sarebbero loro ad attraversare quella nebbia per
raggiungerci.» Assistetti inquieto alla marcia del
pepe verso di noi. Scese il silenzio. La superficie del
tavolo sembrava veramente svaporare in una
caligine indistinta. Dovetti sbattere due o tre volte le
palpebre per fugare quella sensazione. A VOLTE SI
MUORE In una città dove intere aree erano preda di
criminali e maniaci, di bande mascherate, di
stupratori seriali e pazzi sbandati, e sotto il controllo
di gangster in doppiopetto, si muoveva un assassino
misterioso e invisibile chiamato il Bisbiglio. La
leggenda voleva che solo i morti che si lasciava
dietro – straziati e oltraggiati – potessero vederlo.
Infliggeva una fredda violenza e una studiata
crudeltà, muovendosi con astuzia nel buio e nel
silenzio. Colpiva quando le sue vittime erano ignare,
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indifese o deboli. Oppure, al contrario, quando erano
certe di essere al sicuro. E, quel che era peggio, non
comprendevamo nemmeno perché lo facesse. Non
eravamo un passo indietro, eravamo proprio anni
luce distanti. Eppure, in qualche modo, sentivamo
che il cerchio ci si stava stringendo intorno, che alla
fine, in un modo o nell’altro, lo avremmo visto anche
noi… La soffitta era come le altre, salvo per alcuni
particolari. Il tetto era integro. Era stato riparato e
sostenuto con puntelli metallici e piastre d’acciaio. Il
lucernario intatto. Sul pavimento era steso un
tappeto economico. La finestra era chiusa e
sprangata con assi inchiodate, sulle quali era stato
sistemato un materasso. Un tavolino pieghevole da
picnic era rovesciato su un lato. Tutt’intorno erano
disseminati gli oggetti caduti: spiedi sudici, un
martello, delle pinze, un paio di cesoie, una batteria
e altri attrezzi insanguinati. Per terra, in un angolo,
era appoggiato un saldatore ad acetilene. Sul fondo,
vicino al muro, si trovava un faro spento collegato a
un gruppo elettrogeno. Al centro della stanza, simile
a un trono osceno, spiccava una poltrona metallica
che avrebbe potuto ricordare quella di un dentista –
con cuscino, schienale e poggiatesta imbottiti – se
non fosse stato per le manette assicurate al poggiapiedi e ai braccioli, e per le catene che pendevano
dalla spalliera. C’era sangue ovunque, persino sulle
pareti.
Il primo dei cinque libri della saga dei Principi
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dell’Arbor costituisce un viaggio sulle ali della
fantasia, tra paesaggi straordinari e popoli magici.
Ma non saranno solo i protagonisti a vivere
incredibili avventure. Al termine delle tre parti in cui è
suddiviso il romanzo, il lettore è invitato a rivivere
episodi della saga attraverso giochi innovativi e volti
a potenziare, secondo le fasce d’età, aspetti
didattici, educativi, di intelligenza emotiva, di
genitorialità, di coppia. Un incontro tra fantasia e
gioco come ponte tra l’intima capacità di sognare e
la concreta realtà sociale e familiare.
THE ITALIAN CINEMA BOOK is an essential guide
to the most important historical, aesthetic and
cultural aspects of Italian cinema, from 1895 to the
present day. With contributions from 39 leading
international scholars, the book is structured around
six chronologically organised sections: THE SILENT
ERA (1895–22) THE BIRTH OF THE TALKIES AND
THE FASCIST ERA (1922–45) POSTWAR
CINEMATIC CULTURE (1945–59) THE GOLDEN
AGE OF ITALIAN CINEMA (1960–80) AN AGE OF
CRISIS, TRANSITION AND CONSOLIDATION
(1981 TO THE PRESENT) NEW DIRECTIONS IN
CRITICAL APPROACHES TO ITALIAN CINEMA
Acutely aware of the contemporary 'rethinking' of
Italian cinema history, Peter Bondanella has brought
together a diverse range of essays which represent
the cutting edge of Italian film theory and criticism.
This provocative collection will provide the film
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student, scholar or enthusiast with a comprehensive
understanding of the major developments in what
might be called twentieth-century Italy's greatest and
most original art form.
Annotazione per i genitori Questi 12 brevi racconti
descrivono le paure che molti bambini in tenera età
vivono. Le storie hanno come protagonista Dan il
Drago; attraverso i suoi racconti voi assieme ai vostri
bambini potrete venire a conoscenza delle sue paure
e di come riesce a superarle. Nella storia il bambino
spesso non riconosce che iegli ha paura o che ha
commesso un errore; ma tende sempre a
rimproverare il drago. Ho scritto i racconti da questo
punto di vista perché ho potuto constatare che
talvolta, quando i genitori cercano di aiutare il loro
bambino a superare delle difficoltà, quest’ultimo è
troppo coinvolto dalla situazione che sta vivendo e,
per questo, non è in grado di identificare e risolvere il
problema. Questa situazione leggermente anomala
in cui è invece il drago a dover affrontare il
problema...consentirà ai bambini di focalizzare la
loro attenzione verso la soluzione del problema
stesso.
Tratto da una serie di libri per bambini dai 4 ai 9
anni, questo breve racconto narra le avventure di un
mostro buffo e gentile, comparso dal nulla per
aiutare un bimbo di otto anni a superare le sue
paure. Primo di una serie di libri per bambini di età
compresa tra i quattro e i nove anni, è un racconto
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divertente che illustra come il bene prevalga sempre
sul male. I vostri bambini lo adoreranno! Bobby ha
un amico un po’ speciale. Non ditelo a nessuno, è
un mostro! Si chiama Boris ed è rosso e peloso e ha
un bel paio di corna dorate. Boris accorre in aiuto di
Bobby, che fa brutti sogni ogni notte. Nel Libro 1,
Boris accompagna Bobby a scuola. Non piacendogli
il modo in cui Jack, il bullo della classe, tratta il suo
amico, Boris, all’insaputa di Bobby, escogita un
piano per metterlo in ridicolo ... Prossimo alla
pubblicazione Il Mio Amico Mostro - Libro 2 – Felix, il
Mostro Birichino. Non perdetelo!
Bella e il suo migliore amico Joe sono due ragazzi
molto intelligenti che trascorrono ogni minuto del loro
tempo libero insieme. Un giorno, architettano un
piano che li renderà ricchissimi e famosissimi. È
talmente un grande piano che gli consentirà di non
andare più a scuola e anche avere il loro programma
televisivo! C'è qualcosa di migliore di questo?
Tuttavia, questo particolare piano non funziona
come sperato da Bella e Joe che si troveranno
rapidamente faccia a faccia con un problema
enorme; uno che non saranno in grado di risolvere
da soli. Poi, quando viene coinvolta la cotta segreta
di Bella, le cose cominciano a diventare molto
interessanti. Dall'inizio alla fine, questo libro è
davvero divertente e ti farà ridere, oltre a cercare di
indovinare cosa succederà. Un grande libro per
ragazze e ragazzi. Infatti, è una bellissima storia per
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coloro a cui piacciono i libri divertenti. Perfetta per
ragazzi di 9-12 anni, questa storia ti farà divertire fin
dall'inizio!
Pensata per un pubblico tra i quattro e i dodici anni,
la serie Il Mio Amico Mostro racconta le divertenti
avventure di un bambino di otto anni di nome Bobby,
che ha per amico un mostro invisibile. Boris il mostro
aiuta Bobby a scacciare i brutti sogni e ama seguirlo
a scuola. Quanto Bobby invita Boris alla festa di
compleanno di un'amica, Boris è eccitatissimo al
pensiero, finché non gli viene in mente di dover fare
il mostrositter al fratellino Felix. Bobby permette
anche a Felix di partecipare alla festa ... ed è allora
che la storia si ingarbuglia! Felix il Mostro Birichino è
il secondo libro della serie Il Mio Amico Mostro, di cui
fa parte anche il Libro 1 - Boris alla Riscossa.
Cogliete l'occasione di leggerlo ai vostri bambini:
sono sicura che l'adoreranno!
In occasione dei 200 anni del capolavoro di Mary
Shelley, il più importante studio monografico dedicato a
FRANKENSTEIN, passando attraverso il cinema, il
teatro, la televisione, la letteratura, fumetti. Comprende
un elenco delle trame di tutti i lavori pubblicati fino ad
oggi, e una selezione fotografica relativa alle opere
menzionate.
Nel Giovedì Santo del 1770 il quattordicenne Mozart si
trovava a Roma, dove ascoltò il Miserere di Allegri: un
corale che poteva essere eseguito solo nella Cappella
Sistina durante la Settimana Santa, e del quale non
circolavano gli spartiti. Ne rimase profondamente colpito,
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tanto da volerne riscrivere - a mente - l'intera partitura a
nove voci. Fu solo la sua prodigiosa memoria a rendere
possibile l'impresa? Marcus du Sautoy mostra come quel
"miracolo" fu in realtà una conseguenza della
straordinaria capacità di Mozart di cogliere la struttura
logica interna della composizione, di catturarne la
simmetria e sfruttarla per ricostruire il pezzo a partire
dagli elementi che ricordava. Questo è solo un esempio
della potenza della simmetria, che dalle molecole di
carbonio ai virus, dai codici informatici alla mente umana
- programmata per cercarne ovunque le tracce - sembra
essere una caratteristica della realtà. Un viaggio in un
mondo affascinante e pieno di sfaccettature che è, al
contempo, un viaggio nell'avvincente lavoro svolto dalla
matematica per comprendere la regola segreta
dell'universo.
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