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Med en stærk sanset opfattelse af havets væsen som baggrund skildres en 13-årig pige, hendes omgivelser og hendes modning til kvinde
Tre sbadati porcellini, una principessa capricciosa, un bimbetto coraggioso e un gatto parlante solo solo alcuni dei protagonisti di questa
meravigliosa raccolta di fiabe classiche, pensata per i più piccoli.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? Jude Montgomery, incorreggibile dandy miliardario, e Joséphine Merlin, bella ex
barista dal carattere impossibile, si vedono affidare la piccola Birdie di tre anni: figlia unica e viziatissima del ricco Emmett Rochester, durante
la sua vacanza romantica alle Bermuda con la dolce Sidonie. Un’astuta mossa per mettere insieme il miglior amico di lui e la sorella gemella
di lei? Prendete i peggiori babysitter della storia, nonché nemici giurati, metteteli in una elegante dimora londinese, aggiungete una piccola
capricciosetta e lasciate cuocere a fuoco lento per due settimane. Il piano più catastrofico dell’universo o la ricetta di una passione piccante,
con amore, odio, ironia e desiderio quanto basta? Emma Green vi accompagna in una nuova serie, Call me bitch, in cui tutti i codici e i ruoli
vengono stravolti dai due protagonisti, Jude e Joe. Ritroverete anche Emmett e Sidonie, il lord e la tata di Call me baby. Questa edizione è
complete.
Una bellissima raccolta di piccole storie pensate su misura per i primi lettori. Racconti semplici, immagini vivaci e coinvolgenti, che li
aiuteranno, passo dopo passo, a prendere confidenza con le parole, fino a quando anche loro potranno dire “Io leggo da solo!” Fiabe
contenute nella raccolta: I tre porcellini, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Hänsel e Gretel, La regina delle nevi.
Vienna 1938. Giovane, bella e chic, Trudi Miller crea cappelli per le donne più eleganti della città. Quando comincia a frequentare Walter, un
uomo d’affari affascinante e carismatico, in breve se ne innamora. Ma il loro idillio avrà vita breve: Trudi e Walter sono ebrei e quando i carri
armati di Hitler entrano in Austria sanno che saranno costretti a fuggire. Ragazze, cappelli e Hitler narra un’incredibile storia di vita vissuta
che da Vienna a Praga, dall’Est-Europa fino alla Londra dei bombardamenti, racconta dei disperati tentativi compiuti da Trudi per garantire
un rifugio sicuro a sé e Walter, per fuggire dagli orrori che hanno inghiottito l’Europa.
??????????,???"???"????????????????????,?????????,????????????????????????,??????????,??????,?????????????????????,?????????
?????????????????,????????????.

Lupo Giocondo e i Sette Porcellini è una divertente storia scaturita dalla penna del nostro autore Giovanni Lodi. I suoi personaggi
descritti a meraviglia da ogni punto di vista appaiono tanto emozionanti quanto profondamente umani e, di pagina in pagina, la
loro storia segue un corso imprevedibile e tutt’altro che scontato. Il protagonista Lupo Giocondo è alla caccia degli ultimi sette
Porcellini delle “Terre d’Abruzzo e d’Intorni”. Si mimetizza nella foresta, attraversa il mare, svetta sulle cime delle montagne,
cambia identità, si traveste e muta: da lupo socievole e spensierato, in lupo cattivo, feroce e bramoso di assaporare porcellini
teneri teneri. Il nostro Lupo Biondo è un profeta del travestimento e s’inventa canzoni, ritornelli e gag umoristiche tanto da divenire
mago e poeta con giri di parole, di foresta, d’aria e d’acqua per percorrere una favola leggendaria mai immaginata.
L’esagerazione e l’immedesimazione fa di Lupo Giocondo una garanzia di infinita fantasia, verso i lettori di ogni età, per potersi
immergere in un viaggio avventuroso e indimenticabile tra terre incantate e incontri pericolosi. Buona lettura a tutti! Giovanni Lodi
nasce a Rieti nel 1964 da una famiglia di ristoratori. A 11 anni scrive una commedia teatrale in vernacolo reatino. Nel 1981 si
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trasferisce a Pedaso nelle Marche. Nel 1990 consegue la laurea in Scienze Politiche all’Alma Mater Studiorum Università degli
Studi di Bologna con una tesi sperimentale sul IX Parlamento della Repubblica Italiana in Psicologia del Lavoro, frequenta
l’Università Cattolica di Nimega - Nederland - con il III Programma Europeo Erasmus e si occupa di Psicologia Clinica e di studi di
microbiologia e biologia molecolare sugli stressori e le malattie in ambito statistico. Negli anni ‘90 frequenta la Scuola di
Giornalismo di Roma con il settimanale “Avvenimenti” e la Scuola di Teatro di Bologna. è vignettista, scrittore di poesie e di
racconti brevi. Si sposa, ha un figlio e fa una serie infinita di esperienze lavorative dal bagnino al cuoco, dal cameriere al venditore
porta a porta, dal mediatore civile e commerciale all’operaio chimico e metalmeccanico, dall’istruttore di nuoto all’operatore
cinematografico, dal formatore aziendale all’addetto alla qualità, dall’assistente universitario al consulente del lavoro. è ideatore
di giochi di logica e di unità didattiche per la pedagogia speciale e presenza assidua al Convegno Nazionale “Incontri con la
matematica” di Castel San Pietro Terme di Bologna dove è stato espositore e promotore del Manifesto di Pace di Teoria
Geometrica nel 2015. Su Facebook, da dicembre 2020, ha più di 25.000 amici con 6 profili. Pubblica finalmente il suo primo libro
Lupo Giocondo e i Sette Porcellini con Europa Edizioni nel 2021.
In questo piccolo manuale andremo a scoprire come entrare nel mondo dei clown. Con il termine clown si considera quello che in
lingua italiana è chiamato pagliaccio; nel linguaggio corrente, il termine può essere riferito anche ad un modo comportamentale,
tipico di una persona poco credibile o avvezza a non prendere sul serio un argomento. Nella tradizione circense si possono
identificare due figure di clown: il Bianco e l'Augusto, per semplicità e divertimento il clown che andremo a sviluppare sarà
l'augusto. Ognuno di noi ha un piccolo clown dentro di sé pronto ad uscire e ad esprimersi in modo divertente. Questo non
significa che basta truccarsi e vestirsi da clown per far divertire gli altri, è difficile dare un'esatta definizione di clown, ma vedendolo
tutti ne riconosciamo uno; tutto ciò vi servirà per diventare più espressivi, più aperti e comunicativi. Inoltre una volta truccati e
indossati i panni del clown vi sentirete più a vostro agio andando pian piano a scoprire il personaggio che meglio vi si addice. Ecco
appunto allora il motivo di questo libro, troverete la storia dei grandi clown, consigli, tecniche, gag, battute e tutto quanto serve per
muovere i primi passi con il vostro naso rosso.
De zelfmoord van haar moeder heeft een grote uitwerking op het leven van een vrouw.
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??????????????4???????????????????????????????3????????????????????????????????????????????????????????????????
In una collana tutta nuova, le fiabe più belle e più note, dedicate ai piccoli che si avvicinano alla lettura autonoma per la prima
volta. I testi brevi, scritti in stampatello e riccamente illustrati, utilizzano un lessico semplice, arricchito di alcune parole più
complesse che costituiranno una sfida per i piccoli lettori. C’erano una volta tre porcellini che vivevano con mamma e papà,
tranquilli e felici. Diventati ormai grandi, i tre fratellini decidono di andare a vivere da soli e costruirsi ciascuno la propria casetta,
ma un lupo minaccia di mangiarli. Scopri cosa accade a ciascuno di loro e come riusciranno a scappare dal lupo!
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