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Ely Bea Ma Che Bella Pensata
Ely + Bea 7 Ma che bella pensata!Gallucci editore
Il campo da gioco tutto gobbe e buche. Le maglie
scompagnate e la forma fisica approssimativa dei
calciatori. Il mediano killer. Le docce o gelate o
bollenti negli spogliatoi decrepiti. La resurrezione del
terzo tempo in pizzeria... Lo sport cambia, ma rituali
e personaggi del calcio amatoriale restano
immutabili. E qui gli autori li prendono in rassegna
tutti, per il divertimento degli stessi irriducibili del
campetto e delle loro vittime. Questo compendio
racconta con spietata ironia un mondo in cui molti
lettori si ritroveranno. Agli altri, che sono
inevitabilmente costretti a subire impegni e traumi
dello sportivo improvvisato, fornisce un ricco
campionario con cui prendere in giro padri, parenti e
amici devoti alla partitella settimanale.
Ops! Ely e Bea hanno commesso un terribile errore.
Pensavano di andare a scuola di danza per saltare,
scalciare e indossare bellissimi costumi. Invece si
ritrovano a fare i calamari gentili nel saggio di fine
corso. Per di più davanti a un mucchio di gente... Per
scamparla, progettano una fuga durante la gita
scolastica all’acquario. Sarà un altro terribile errore?
Forse. Ma di certo è un’altra delle loro grandi
avventure.
Bea ha appena scoperto che dovrà trascorrere tutto
il pomeriggio con la sorella maggiore, Nancy, mentre
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i genitori sono fuori. Che incubo! Deve starsene
seduta sul divano in soggiorno e obbedire senza
fiatare? O costruire una scala di corda e fuggire dalla
finestra? Bea non si dà per vinta e, con l’aiuto
dell’amica Ely, elabora un piano per dimostrare che
sua sorella è davvero la peggior babysitter al mondo.
Il piano, ovviamente, va storto e le due piccole pesti
si cacciano nei guai. Ma anche stavolta Ely e Bea
riusciranno a capovolgere la sfortuna in una nuova
entusiasmante avventura.
Nancy, la sorella maggiore di Bea, partecipa al
Campo Estate Ragazze, dove si fanno laboratori
creativi, corsi di teatro e danza, percorsi natura e
altre cose che per Bea resteranno segrete, perché
per iscriversi bisogna aver compiuto 11 anni. Ma chi
se ne importa! Bea non ci andrebbe nemmeno se
glielo chiedessero in ginocchio. Buona idea, però: le
due amiche decidono di organizzare un campo
estivo tutto loro, che sarà molto, molto più divertente!
Benvenuti a Campo Freccia Incendiaria...
C'è un fantasma nei bagni della scuola elementare
Emerson! Ely e Bea lo hanno visto benissimo:
assomiglia a una specie di nuvola e ha gli occhi che
brillano. Hanno sentito anche la sua voce, come un
gemito. È l'avvenimento più entusiasmante che sia
mai capitato a scuola... finché le maestre non
vengono a saperlo. Ora Ely e Bea devono trovare un
modo per farlo andar via. Ce la faranno? Forse. Si
divertiranno? Un mondo!
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Developed at Carleton University, Ottawa, this is a
comprehensive workbook -- now in its second,
revised edition -- designed primarily for use with
introductory courses in linguistics. With 334 graded
excercises and problems from more than 60
languages and dialects.
Ely e Bea hanno bisogno di soldi. Dieci dollari, per la
precisione. Non importa per che cosa, non stare lì a
chiedere... D’accordo: vogliono comprare due
sacchetti di bocconcini di formaggio a basso
contenuto calorico in speciali confezioni
monoporzione. Ma come procurarsi i dieci dollari?
Fare le babysitter? Niente pannolini, grazie! Lavare
le macchine? Meglio di no. Idea! Scriveranno un
giornale su Pancake Court e lo venderanno agli
abitanti del quartiere. È molto interessante quello
che viene fuori quando si sbircia dalle finestre dei
vicini. Ed è ancora più interessante quello che
succede quando i vicini si ritrovano sul giornale...
From the New York Times bestselling author of Ivy +
Bean comes a hilarious new series featuring a highenergy, lovable troublemaker. Meet 9-year-old Iggy
Frangi. He's not a bad kid, he's really not. Okay, so he's
done a few (a few is anything up to 100) bad things. And
okay, he's not very sorry about most of them. People
make a big deal about nothing. What's a little pancake
here and there? Is that something to get mad about?
Iggy doesn't think so. No one got hurt, so there's no
problem. No one got hurt except for that one time, that
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one time when the Best Idea Ever turned into the Worst
Idea of All Time. Iggy is sorry he did it. He is really,
really, really sorry. "For what?" you might ask. "What did
he do?" Well, you'll have to read the book to find out.
Things Iggy will NOT do in this book: Be the most polite
kid ever. Play the cello. Think before acting. Learn a
lesson. Regret his actions. (Most of them, anyway.)
I tuoi gioielli sono scomparsi? C’è uno sconosciuto
imbacuccato che si nasconde nell’ombra? Puoi affidarti
a Bea, l’investigatore privato di Pancake Court. Lei sa
come fare e se la ride del pericolo! Con la sua assistente
Ely è pronta a risolvere ogni caso misterioso che le
sottoporrai. Come hai detto, scusa? Non hai casi
misteriosi da sottoporle? È quello che pensavano anche i
bambini di Pancake Court, finché Bea ha scoperto che il
mistero era acquattato fin nel cuore della loro strada: una
segreta, incomprensibile, misteriosa...
From two-time Caldecott Winner author-illustrator Sophie
Blackall! If You Came to Earth is a glorious guide to our
home planet, and a call for us to take care of both Earth
and each other. This stunning book is inspired by the
thousands of children Sophie Blackall has met during her
travels around the world in support of UNICEF and Save
the Children. • An engaging storybook about a single
curious and imaginative child • Simultaneously funny
and touching • Carries a clear message about the need
to care for the earth and each other If you come to Earth,
there are a few things you need to know. . . We live in all
kinds of places. In all kinds of homes. In all kinds of
families. Each of us is different. But all of us are
amazing. And, together, we share one beautiful planet.
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This masterful and moving picture book is a visually
comprehensive guide to the earth, imbued with warmth
and humor. • Ideal for children ages 3 to 5 years old • A
great pick for teachers looking for a crowd-pleasing
picture book about the world for little students • Perfect
for parents, grandparents, and caregivers • You'll love
this book if you love books like The Travel Book by
Lonely Planet Kids, Atlas of Adventures by Rachel
Williams, and If You Lived Here: Houses of the World by
Giles Laroche.
Per la Giornata della scienza tutti i bambini della scuola
sono in subbuglio: che cosa si può fare per salvare la
Terra dal riscaldamento globale? A Ely e Bea, scienziate
in erba, le idee non mancano di certo. Cosa
architetteranno questa volta? Un’invenzione che ha a
che fare con i cubetti di ghiaccio? O con i chicchi di riso?
E che c’entrano le formiche e il cane della Signora
Trantz in tutta questa storia? Scopriamolo insieme!
Ely e Bea sono convinte che non diventeranno mai
amiche. Ma un giorno Bea decide di dare una lezione a
sua sorella e finisce che le tocca nascondersi alla svelta.
Per fortuna Ely arriva in suo soccorso con una bacchetta
magica, con i colori per tingersi la faccia e con un
secchiello pieno di vermi. Finiranno nei guai? Forse. Si
divertiranno? Un mondo! "La delizia è nei dettagli, nella
leggerezza e nella precisione del tratto con cui sono
raffigurate le due bambine". Booklist "... i disegni
catturano con maestria la personalità delle due bambine
e l'umorismo del racconto... La scrittura di Annie Barrows
trabocca di dialoghi briosi". Publishers Weekly "I lettori
non potranno non amare queste due piccole pesti e
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attendere con ansia le altre puntate delle loro
avventure". Kirkus Reviews
When all the second grade students must enter the
science fair, which has global warming as its theme, best
friends Ivy and Bean team up to create an unusual
project.
Second-graders Ivy and Bean set out to expel the ghost
who is living in the girls' bathroom at their school.
Conosci bambini che non prestano i loro giochi a
nessuno? O che si mettono a urlare se non possono fare
ciò che vogliono? Sono bambini viziati, anzi viziatissimi!
Ely è figlia unica e questo la preoccupa: come fare a non
essere viziata anche lei? Potrebbe dare via tutti i suoi
vestiti, ma probabilmente finirebbe nei guai. Potrebbe
regalare i suoi giochi. Ma i suoi giochi le piacciono. C’è
un’unica soluzione: ha bisogno di una sorellina. Subito!
Per fortuna, lei e Bea sanno dove trovarne una...

Told with the intimacy and ferocity of Elena
Ferrante’s Neapolitan Novels and set in the
passionate, intense, and crumbling neighborhood
known as the Spanish Quarter of Naples, comes a
tale of two students searching for love and belonging
in the city they so desperately want to call home.
Years after leaving Naples with a broken heart,
Heddi receives an email from her first love. Although
she now lives in New Zealand, just the thought of the
Spanish Quarter’s narrow, winding streets sparks
the pain of longing. Heddi had found her place in that
city built on Roman ruins and set against a sleeping
volcano. A place she wants to call home despite
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being l’americano or the American. For Heddi’s
group of university friends, Naples is either a refuge
from their familial responsibilities or an entryway to a
wider world. But for all of them, Naples was their real
university of life: the setting of their unrestrained
youth. When Heddi first met Pietro at a party hosted
by her bohemian roommates, she was inexplicably
drawn to the serious geology student. Despite
coming from wildly different backgrounds—Heddi, a
nomadic American; Pietro, an Italian farm boy—the
two fell into a liberating romance. She was searching
for the roots she never had, while he tried to escape
his. Yet even after the two were doomed to part
ways, their story isn’t finished just yet. Inspired by
her own 10-year search for belonging in Naples,
author Heddi Goodrich gives readers a passionate
tale of a life caught between two worlds and a
heartfelt ode to first love—of a place, of a person—
where languages and cultures collide while dreams
soar and crash in unexpected ways.
Ivy and Bean need some money. Ten dollars, to be
exact. Never mind what for. Okay, it's for low-fat
Belldeloon cheese in a special just-for-you serving
size. Don't ask why. How are Ivy and Bean going to
make ten dollars? Hey, maybe they should write a
newspaper about Pancake Court and sell it. Great
idea! And easy, too. All they have to do is snoop
around the neighborhood. Wow. It's very interesting
what you can find out. It's even more interesting
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when the neighbors read about it in the newspaper.
Includes bonus material! - Sneak peek chapter from
the next book in the Ivy + Bean series Ivy and Bean
Make the Rules by Annie Barrows, illustrated by
Sophie Blackall - Our second ever Ivy + Bean Quiz! Other fun games
Lily, Red e Max, insieme al gabbiano Gabby,
vogliono risolvere a tutti i costi il mistero della baia
che conduce all’Altro Mare. Proprio qui si trova
l’ingresso per l’Altro Mondo, un territorio in cui ogni
cosa funziona alla rovescia. Ma il viaggio a bordo
della loro barca si rivela tutt’altro che facile: catturati
da un violento vortice e minacciati dai mostri marini, i
quattro amici finiscono tra le grinfie di Egon Dragon,
il signore dell’Altro Mondo. Tornare indietro sembra
impossibile e il tempo è ormai agli sgoccioli. Per
salvare la spiaggia e se stessi dovranno trovare
qualcosa che è ben nascosto dentro di loro...
La Terra, forse, dovrebbe chiamarsi Mare: il pianeta
Mare, con isole di terra. Il Mare non è solo immenso:
è immensamente mobile, variabile, vivo, profondo,
fertile, avventuroso. È dal Mare, con giocosa
capriola, che comincia la parola Meraviglia. Al Mare,
sul quale si muovono le storie e le memorie del
mondo, Roberto Piumini dedica questa emozionante
raccolta di poesie, che i disegni di Paolo d’Altan
accompagnano con tratto leggero.
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