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And The Stinky Dog Italian Edition
In un regno senza tempo, governato da un re malvagio come pochi; in un regno
in cui vi sono fitte foreste di colore nero, così tanto intricate e folte quanto
pericolose. Difatti, al loro interno, oltre a molte belve feroci, vivono degli
umanoidi, chiamati Banditi del Ghiaccio, capaci di strappare la carne dalle ossa
con la sola forza delle loro braccia. Una terra in cui i Demoni Oscuri, le guardie
del re, danno la caccia e uccidono senza pietà tutti coloro che il re ritiene indegni
e non al suo livello; è in tutto questo che si svolge la storia di Artahnys, una
giovane ragazza che ha appena subito una perdita molto grave e, da quel giorno,
brama vendetta contro il re. Un libro in cui sentimenti, dolore, amore, guerra e
magia si intrecciano e danno vita alla storia della Principessa di Fuoco, una
ragazza che per amore, sarebbe capace di sfidare chiunque e andare incontro
alla morte senza preoccupazioni o ripensamenti.
In questo mio libro, racconto quasi tutta la mia vita cioè fino a quando mi sono
sposata, il resto proverò a scriverlo più in là. Racconto con ironia la mia nascita
ed episodi a lei collegati, racconto il dolore e la rabbia per la prematura
scomparsa di mio padre e il conseguente cambiamento della mia vita ma parlo
anche della mia voglia di vivere, di lottare per raggiungere la felicità! Il mio amare
la vita e tutto quello che essa mi dava ogni giorno è stato lo stimolo per lottare e
raggiungere la felicita o almeno la serenità! Nel libro, ci sono anche alcune mie
poesie dedicate ai miei cari, altre con riferimento a ciò che ho scritto! M.A.
«Questa mia raccolta “Pensare con il Cuore” è formata da poesie in gran parte
inneggiante all’amore verso la Donna e a tutte quelle sensazioni che da essa ne
derivano: Passione, Emozione, Bellezza, Desiderio, proprio come quel semplice
battito di cuore che racconta le emozioni più belle, che ogni persona prova e vive
nel corso della propria vita. Sono altresì poesie e pensieri scritti nel corso degli
anni, con i diversi stati d’animo, che hanno accompagnato l’ispirazione poetica
e il mio stile di scrittura; nella raccolta è presente anche un trittico di poesie
d’amore con i verbi coniugati al futuro. Vi invito infine ad ascoltare le sensazioni
del vostro cuore, così da poter dire a voi stessi e alla persona che amate che si è
Pensato con il cuore.» Giovanni Demaio (Torino,1970). Poeta contemporaneo,
dopo aver vissuto la sua infanzia tra Torino e la Puglia (Rignano Garganico, FG),
si trasferisce con la famiglia in Germania dove lavora per 10 anni come operaio
in una fabbrica metalmeccanica, successivamente ritorna in Italia nella natia
Torino dove tuttora lavora come operaio FIAT. Prende parte come poeta
declamatore a vari eventi poetici come Poetry Slam e reading di libri in librerie
presenti nella città piemontese. Partecipa da poco anche a concorsi e premi
letterari.
Ispirato dalla visione dal vivo della città di Venezia, Huang Huaqi ricostruisce la
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storia di uno degli Italiani più famosi in Cina: Marco Polo. Ne nasce un romanzo
molto interessante che è un omaggio non solo ad un grandissimo viaggiatore ma
all’Italia stessa, poiché tra le righe si legge tutta l’ammirazione per questo paese
e i suoi grandi uomini del passato. Con fantasia ed originalità ripercorriamo il
lungo viaggio che Marco Polo fece con una grandiosa flotta di navi per portare la
figlia di Kublai Khan in sposa lontana dalla sua terra. Un viaggio entusiasmante,
ricco di colpi di scena che ci parla di un mondo misterioso e avventuroso. Huang
Huaqi, pseudonimo di Huang Shang, è nato nel 1957 a Shanghai. Famoso
scrittore cinese, è membro dell’Associazione degli Autori di Scienza Cinese.
Dopo gli studi universitari, ha intrapreso diverse attività lavorative: è stato
agricoltore, operaio, insegnante e infine funzionario nazionale. Amante dei viaggi,
ha visitato più di venti paesi in tutti i cinque continenti del mondo. Ha pubblicato
molti romanzi e diversi racconti, riscuotendo non solo notevole successo di
pubblico ma anche vincendo diversi premi letterari internazionali, tra cui il
Concorso di Letteratura e Arte Nazionale “Incontrarsi a Pechino”. Inoltre gli è
stato conferito il titolo di “Élite della Letteratura e Arte Nazionale”.
Si dice che, mentre Marco Polo si trovava sul letto di morte, amici e conoscenti lo
esortassero ad ammettere che tutte le avventure da lui narrate non erano altro
che ignobili menzogne.Il grande viaggiatore allora si sollevò sui guanciali,
maledisse tutti e dichiarò: "Non ho narrato neppure la metà di quello che ho
veduto e fatto". Jennings, in queste pagine, ci racconta proprio quello che Marco
Polo vide, visse e patì e che non fu mai raccontato.
Voi mi rimproverate l'obiettività, chiamandola indifferenza verso il bene e il male, mancanza di
ideali. Vorreste che quando dipingo i ladri di cavalli dicessi: è male rubare i cavalli! Ma questo
è affare dei giudici, il mio lavoro consiste nello spiegare che cosa essi sono Maestro del
racconto breve, amato e imitato da moltissima letteratura del Novecento, Èechov ha
affascinato generazioni di lettori e scrittori per la concretezza della narrazione, ma anche per il
senso tragico di cui sono intrise le sue storie più minute e per quella sorta di ovattata
drammaticità in cui affondano le vite dei personaggi. Un solo gesto banale o un episodio senza
importanza sono talvolta sufficienti a svelare un uomo nella sua nudità, a costringerlo a uno
sguardo diverso sulle cose del mondo e su se stesso. Nei suoi racconti è presente
un'amplissima gamma di sfumature e tonalità narrative: dalla grottesca comicità delle prime
raccolte giovanili alla feroce e malinconica descrizione di una borghesia russa sull'orlo del
baratro. Il curatore, tra i massimi slavisti italiani, ci restituisce la scrittura del grande maestro
russo in tutta la sua complessità.
Un mosaico di personaggi variopinti costellano questa Napoli di fine Ottocento. Nei vicoli della
città si possono incontrare figure di tutti i tipi, dal nobile che torna al palazzo al suo giardiniere
fannullone, dalle maschere della tradizione alle loro stesse caricature. Tra tutti spiccherà però
la principessa Enrica, una nobile viziata e vanitosa a cui interessa solo il suo personale
appagamento: del capitano prima e del principe in seguito, infatti, non si curerà più di tanto.
Giulio Piccini, in arte Jarro (1849-1915) è stato uno scrittore e giornalista italiano. Creatore del
commissario Lucertolo, il primo detective seriale della letteratura italiana, Jarro si dedicò molto
proprio allo sviluppo del giallo e del noir.
Cinque Spade Magiche, come i cinque elementi. Due popoli in lotta da sempre. Personaggi
indimenticabili come Steve e Milleuda, ma soprattutto Roy e Rothbart, “figli di un unico albero,
uno le radici che affondano nella terra fredda e buia, l’altro le foglie che si innalzano verso il
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sole”. Un universo parallelo. Un tempo senza tempo. Quando il passato è destinato a tradire, il
presente inafferrabile, il futuro - qualunque esso sia - ti impone di affrontarlo da solo è dif cile
accettare di essere eroi. Quando sono in gioco l’amicizia, l’amore, l’onore, anche i sogni
hanno un peso insopportabile e nessuno può essere davvero invincibile. Qualunque sia il
potere ricevuto o conquistato, il prezzo della vittoria sarà sempre troppo alto. “Corsero uno
verso l’altro, e sembrava che stessero per abbracciarsi, ma Durendal e Vetraya si
incontrarono a metà strada in uno stridore acutissimo. Per quanto si sforzassero, nessuno dei
due riusciva a prevalere sull’altro. Le lame, come i loro cuori, erano dominati l’uno dal
ghiaccio e l’altro dal fuoco. Roy e Rothbart erano ad un soffio. Si sfioravano con lo sguardo e
nei loro occhi non leggevano che affetto e incomprensione. A dividerli erano solo le loro spade,
tragico simbolo della loro sorte. Nella vita di ognuno di noi c’è sempre senza possibilità di
errore che scivola via senza rendercene conto, un istante che in sé racchiude tutto il nostro
destino. Quello era il loro.”
Dopo un anno di Servizio Civile a contatto con persone disabili, l'autore compie alcune
riflessioni sulla tematica delle fiabe, dove i protagonisti sono personaggi sempre perfetti e
lontani dalla realtà. In questo coraggioso libro, l'autore ripropone alcune delle più famose fiabe,
dove i protagonisti sono dei "disabili" o persone "svantaggiate". Non dobbiamo aver paura del
diverso, ma al contrario, dovremmo comprenderlo e rispettarlo. Questo libro è adatto sia ad un
pubblico adulto che ad un pubblico in età scolare. - Se loro per noi sono i "diversi", noi "diversi"
lo siamo per loro. - Matteo C. Celon Matteo nasce a Monselice (PD) nel 1988. Compie gli studi
come perito informatico per poi iniziare un percorso accademico differente, che lo portano a
frequentare la facoltà di Psicologia di Padova. Dopo essere stato operato di tumore nel 2011,
ora si prefigge nuovi studi in ambito di Infermieristico Nel 2014 svolge il Servizio Civile
Nazionale presso l’ULSS 17 di Monselice, esperienza intensa che lo mette a contatto diretto
con una difficile quanto triste realtà, fatta di persone disabili, ex alcolisti ed ex tossico
dipendenti. Rimane affascinato da questo mondo, e compone la sua prima opera “Non c’è
posto per noi”. Svolge altresì attività di volontariato presso la Protezione Civile di Agna (PD) e
a Pronto Conselve, dove svolge volontariato di tipo assistenziale/soccorritore. In questo
momento si dedica alla stesura della sua biografia oltre che alla stesura del suo primo
romanzo, dal titolo “Il vestito Rosso”.
Se al tuo bambino piacciono i libri di Mo Willems, Laura Numeroff, Felicia Bond, P.D. Eastman,
e Sandra Boynton, sicuramente amera "Il Topolino Furbetto", illustrato e scritto da Paul
Ramage.Usando illustrazioni brillanti e divertenti, "Il Topolino Furbetto" racconta la storia di un
topolino giocherellone. Questo libricino illustrato e perfetto per i bambini che frequentano le
scuole materne e stanno appena imparando a leggere, cosi come per i bambini ai primi anni
delle elementari che stanno imparando nuovi termini lessicali. La storia adorabile e divertente
incoraggia il bambino alla lettura, alla pittura e al pensiero critico.Eta: Infante ai primi anni delle
Elementari (6 mesi - 7 anni)Autore di Bestsellers, Paul Ramage, vive in California con sua
moglie e i suoi due bambini.Tradotto da Anna Alfieri

Un romanzo avvincente, con tutti gli ingredienti per catturare la mente ed il cuore di
ogni lettore.
Usando illustrazioni vivaci e divertenti, La Principessa Raggio di Sole e il Cane
Puzzolente racconta la storia di un'adorabile principessa e del suo cane... un cane
puzzolente che ha terribilmente bisogno di un bagno. Quando pero il cane puzzolente
si rifiuta di fare il bagno, la Principessa Raggio di Sole deve avventurarsi in una caccia
selvaggia , cercando in tutti i piu astuti nascondigli. I bambini non vedranno l'ora di
scoprire se lo trovera prima di divenire triste e di far diventare il cielo grigio e ameranno
il modo dolce e divertente in cui la vicenda si risolve.Questo libricino illustrato e perfetto
per bambini che frequentano le scuole materne e che stanno imparando a leggere, cosi
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come per i bambini ai primi anni delle elementari che stanno arricchendo il proprio
vocabolario. La storia, avvincente e divertente, incoraggia il bambino alla lettura, alla
risoluzione di problemi, e ad imparare come andare d'accordo con gli amici.
Mariagabriella Ridolfi nasce a Giulianova, si laurea a Bologna presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia con lode; consegue, successivamente, il Master in D.S. con lode e la
laurea in legge presso l’Università degli Studi di Teramo. È docente di Materie
letterarie e Latino. Titolare di cattedra su vincita di concorso, D. D. G. del 1999,
partecipa dal 2003 a vari premi letterari. Più volte menzionata dalla Montedit di Milano,
nel 2004 consegue il terzo posto al concorso “L’albero dei racconti” con il testo “Le ali
alle mani”, pubblicato dalla casa editrice “Tracce” di Pescara, e risulta finalista del
premio “J. Prèvert”. È vincitrice del primo concorso “Totus tuus Papa Paolo Giovanni
II”; nel 2009 pubblica con la Casa Editrice Internazionale “Libroitaliano World” di
Ragusa la raccolta di poesie “Ti dirà il vento”. Negli stessi anni collabora con la Rivista
“Prospettiva Persona” - Trimestrale di Cultura Etica e Politica. Sue sono le raccolte di
poesie “Quando sorge l’alba” e “J’accuse”, pubblicate dalla Casa editrice Pagine di
Roma. Nel 2010 la “Casa Editrice BookSprint Edizioni” pubblica il libro “Q... di
cuore!?”, all’interno del quale sono presenti i disegni della figlia dell’autrice, Livia De
Lauretis. Partecipa a concorsi di pittura con opere realizzate in piena libertà stilistica e
tecnica a partire dai suoi 15 anni. È portavoce dei diritti dei bambini da anni, attraverso
il sostegno all’Albero della Vita onlus - Progetti d’amore per i bambini e ai progetti
umanitari, in particolare quelli dell’Unicef, impegnati nella tutela dei piccoli in difficoltà e
delle loro famiglie, in Italia e nel mondo.
“La semplicità è solo una parte delle mie fiabe, il resto ha un sapore piccante” Le fiabe
di Hans Christian Andersen costituiscono un insieme narrativo che non ha uguali per
forza e ampiezza di diffusione nell’ambito delle culture occidentali. Composte e
pubblicate in danese fra il 1835 e il 1874, esse scaturiscono in gran parte dalla fantasia
originale dell’autore e solo in minima parte dalla materia popolare cui pure, almeno
inizialmente, egli dichiarò di ispirarsi. Il fatto è che – come mette in evidenza Vincenzo
Cerami nell’introduzione al volume – Andersen non si limita a ripercorrere e
reinterpretare il filo della grande tradizione favolistica europea. Dotato di un’inquieta
tensione romantica e di un’autentica consapevolezza borghese, Andersen “cambia
radicalmente la prospettiva della fiaba”. Prima di lui maghi, streghe, gnomi, draghi, fate
e orchi erano figure dotate di poteri speciali, dalla sapienza impenetrabile, misteriosa,
ignota al lettore. Andersen, al contrario, opera una sorta di umanizzazione di animali e
cose, “mettendo in scena protagonisti di sconsolata umanità, immergendosi in creature
che per il semplice fatto di non esistere in natura sono segretamente afflitte da un
rovello interiore”. Del resto, come disse Andersen stesso, “le fiabe mi stavano in mente
come un seme”, “ci voleva soltanto un soffio di vento, un raggio di sole, una goccia
d’erba amara, ed esse sbocciavano”. Questa edizione è l’unica a proporre il corpus
completo delle 156 fiabe e storie, tradotte a partire dall’edizione critica danese.
In questa rivisitazione moderna di Hansel e Gretel, Griselda e Holden, tredicenni in
affido, scappano dal loro rapitore dopo tre anni di prigionia brutale, e provano ad
attraversare il fiume Shenandoah a piedi. Purtroppo, lei riesce a mettersi in salvo,
mentre lui viene lasciato indietro. Dieci anni dopo, il fidanzato di Griselda la trascina in
un fight club e il suo mondo viene capovolto quando vede Holden salire sul ring.
Sebbene la connessione tra di loro sia potente, i due sono separati da un amaro
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rimpianto, una rabbia sepolta e da un groviglio di ferite fisiche ed emotive, tanto
pericolosi quanto le acque dello Shenandoah. Non lasciarmi mai andare è una storia di
paura e speranza, sconfitta e sopravvivenza, e su due persone distrutte nel profondo,
che scoprono che l’amore è l’unico sentimento che li può rendere di nuovo completi.
La vita non è facile e quando meno te lo aspetti vieni catapultata in un mondo che fa paura. Ma
devi sapere che molte volte è proprio la paura che ti rende forte, dandoti la voglia di lottare per
ciò in cui credi.
Era la più bella dell'harem, la più potente e la più invidiata. Ma decise di sacrificare se stessa
per il bene del suo Paese e per il più grande pegno d'amore mai concepito: il Taj Mahal.
Un re e una regina vivono tranquilli nel loro castello in cima al colle. Sono buoni e giusti e i loro
sudditi li amano. Hanno una figlia, una bellissima principessa. Tutto andrebbe per il meglio se
in una montagna scura, di fronte al castello, non vivesse un uomo gigantesco che di tanto in
tanto scende a valle sconvolgendo i raccolti e mandando in rovina la gente. E allora la
principessa decide di sfidarlo... Come andrà a finire? Vietato rivelare il segreto. Tra magia,
avventure, colpi di scena accadrà qualcosa di sorprendente.
Fra tutti i romanzi di Joseph Roth, "La ribellione" (1924) è forse il più aspro e sconsolato.
Siamo qui immersi nell’atmosfera torbida degli anni di Weimar. Andreas Pum, il protagonista,
è un mutilato di guerra che ancora crede nell’ordine del mondo e degli uomini e sogna di
gestire una rivendita di francobolli. Ma la sorte, dietro cui si maschera l’oppressione senza
scampo esercitata dalla società, lo trasforma a poco a poco in un capro espiatorio, in un
Giobbe inerme, costretto a riconoscere l’onnipresenza del male. È questo un estremo delle
oscillazioni di Roth, al cui altro capo troveremo, alla fine, l’aura di grazia sovrana che investe
"La leggenda del santo bevitore". Ma i due estremi sono compresenti in tutta la sua opera, e
ciascuno dà la forza all’altro.
“Una fiamma nera che divampa gelida nel mondo”: la principessa Margot, immortale sorella
del Maestro, il signore dell’Impero e riedificatore della civiltà umana dopo l’olocausto
nucleare. Simbolo di tutto ciò che di male e di bene è racchiuso nella figura femminile, la
Fiamma Nera considera il mondo rinnovato come un giocattolo nelle sue mani, un passatempo
nato per distoglierla dalla noia grigia dell’immortalità. Nel mondo da qui a mille anni, infatti, la
vita eterna è un fatto acquisito: ma soltanto per pochi, per quanti se ne sono dimostrati degni a
insindacabile giudizio del Maestro, e dividono con lui il dominio della Terra, unificata sotto un
immenso Impero. Un Impero che assicura ai suoi sudditi il benessere, la pace sociale, la
sicurezza: ma pretende in cambio fedeltà assoluta, obbedienza indiscussa e docilità piena
sotto il controllo degli Immortali. In un equilibrio del genere, basta poco per creare situazioni
instabili, per canalizzare lo scontento e far esplodere moti di ribellione. Un caso fortuito è
sufficiente a provocare una scintilla pericolosa: come quella rappresentata da Tom Connor,
l’uomo che un singolare destino ha tolto al mondo del passato, e che sembra dotato di
un’acutezza d’ingegno sconosciuta all’umanità nuova. Soprattutto, l’uomo che, unico al
mondo, non ha alcun timore della Fiamma Nera.

Una favola che va dritta al cuore. Un racconto che illumina la vita. Un messaggio
positivo e incoraggiante. Un segreto per vivere davvero per sempre felici e
contenti. Il libro che ha insegnato a moltissime donne a mettere a fuoco la propria
vita. E che il principe azzurro se la sbrighi da solo!
C’è stato un tempo in cui gli Uomini convivevano serenamente con enormi
bestie alate, che emettevano fuoco e comunicavano tramite il pensiero: i Draghi.
Un tempo di pace e prosperità, tragicamente interrotto dalla bramosia di
sopraffazione, dal desiderio di conquista e dalla scoperta che i grandi e potenti
Draghi potevano essere usati come armi di distruzione nel corso di cruente
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guerre. Quando l’ultimo della specie, Alastor, viene ritrovato morente, un gruppo
di quattro persone – una Maga, uno Sciamano, un Saggio e una Badessa – fa un
patto con lui e fonda l’Ordine, col compito di preparare il mondo al futuro ritorno
dei grandi Draghi, che saranno partoriti da donne mortali e ibridi tra il mondo
umano e quello animale. Passano mille anni, i membri dell’Ordine si succedono,
mantenendo un segreto che ormai pare più una leggenda che una profezia
destinata a realizzarsi; gli uomini sono ancora in lotta, tale è la sete di potere
degli uni sugli altri che sembra impossibile ritrovare la pace. In questo clima di
tumulti, all’improvviso, gli uomini-drago cominciano a risvegliarsi e con loro una
battaglia più antica del tempo stesso, quella tra bene e male. Adelaide Ciancio,
nata a Napoli nel 1980, lavora come Artista, Editor e Grafico per il brand
VitanellAde, da lei creato. Ha conseguito il diploma di Maestro d’Arti Grafiche,
appassionandosi al fumetto e all’illustrazione. Autori quali Stephen King e H.P.
Lovecraft hanno ispirato i primi esperimenti narrativi negli ultimi anni di scuola.
Sposata e con due figli , Adelaide svolge diversi lavori, senza mai perdere la
passione per la scrittura e lo studio della forma e del linguaggio: si cimenta così
nel primo romanzo, presentato al concorso letterario La Giara, a Napoli. Alcuni
anni dopo, pubblica sulla piattaforma ilmiolibrokataweb.it “La Reliquia del
Profeta” primo romanzo della serie “The Boot’s Tales”. Nasce l’esigenza di
cimentarsi con una storia Fantasy Medievale, genere di cui l’autrice si è
recentemente appassionata. Attualmente, è in fase di lavoro la stesura del
secondo volume.
La Principessa Raggio di Sole e il Cane Puzzolente (Libro Illustrato per
Bambini)Oak Press, LLC
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