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Fiabe Di Natale
E' una raccolta di quattordici favole tutte contenenti una morale. Citandone qualcuna: nel Melo malandrino invito al mutuo soccorso del fratello più fortunato verso quello
sfortunato; nel Tablet magico esprimo ancora una volta la importanza dei sentimenti a prescindere dall'aspetto fisico, dalla eta' e dal ceto sociale; nella matita ingioiellata ricordo
di non disprezzare mai le persone che si incontrano lungo il percorso della vita perchè sono persone degne di pari rispetto. La favola di Babbo Natale rapito da' valore al trionfo
dei sogni e fa capire quanto sia rigenerante nelle persone ferite il perdono e la dimenticanza di quelle malvagi. In tutte le favole troverete un piccolo messaggio, anche nel Papero
magico premiata nel 2014 con.il premio Giardino delle fate e in Samantha e la trottola di se stessa premiata nel 2015 al concorso Noi gli extraterrestri e l'Universo e per finire nei
Due confetti sotto il cuscino premiata nel maggio del.2016 al Salone del libro di Torino dal concorso 88.88.
I racconti pubblicati in questa raccolta uscirono in un unico volume nel 1852. L'intento di Dickens era di scrivere delle fiabe per grandi e piccini in grado di suscitare sentimenti
d'amore e tolleranza verso il prossimo e di risvegliare la coscienza sociale di una società sonnecchiante e sazia come quella vittoriana. Solo tre di questi Racconti di Natale sono
ambientati nel giorno più gioioso dell'anno, ma tutti hanno come comune denominatore l'immagine della famiglia raccolta intorno al focolare domestico, emblema stesso della
Londra del tempo e desiderio di tutti i personaggi dickensiani. Come spiega Stefan Zweig nel saggio introduttivo, in Dickens non dobbiamo ricercare il sublime o il meraviglioso,
ma la semplicità delle cose umili e del vivere quotidiano: una modesta rendita, una buona moglie, una dozzina di figlioli, una casa accogliente e un po' di felicità. Come bambini di
fronte a una vetrina scintillante di luci e piena di dolciumi non riusciamo a distogliere lo sguardo dalla pagina di Dickens, che ci cattura e ci commuove con il suo linguaggio
semplice ma carico di magia
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Due fiabe natalizie accomunate dallo sfavillio della luce che, però, non riesce a fugare del tutto gli egoismi dell’animo umano. Ne Il Natale di Fortunato, celebre testo di Guido
Gozzano, vediamo come la ricchezza e gli agi possano rovinare anche il più pio degli uomini. Francesca Sanzo ne Il Natale di Amalia, invece, ci mostra una donna benestante,
talmente innamorata della luce natalizia da non rendersi conto che potrebbe rimanerne accecata. L’anonima Lauda posta in apertura delle fiabe, però, ci riporta all’essenziale:
la vita che si apre all’accoglienza.
Ti piacerebbe vivere la magia del Natale insieme ai tuoi bambini leggendo racconti tipici tradizionali e inediti? ? Il Natale è un momento di pura magia che regala gioia e felicità a tutta la
famiglia. I bambini, però, lo vivono con uno spirito diverso, fatto di attesa e curiosità. In questo libro troverai raccolte le migliori storie e leggende Natalizie per soddisfare la curiosità di ogni
bambino e farti vivere appieno l'atmosfera del Natale in compagnia dei più piccoli. ? Un viaggio attraverso la magia del periodo più bello dell'anno grazie ad aneddoti sconosciuti che ti
aiuteranno a trascorrere serate davvero indimenticabili grazie alla lettura di questi testi. ? Il libro è diviso in 3 parti, in cui troverai: ? Una descrizione fedele e dettagliata degli elementi tipici del
Natale ? Una raccolta dei classici racconti popolari e leggende del Natale ? Storie inedite ideate dall'autore del libro ? Amicizia, Empatia, Altruismo, Famiglia... sono solo alcuni dei valori
presenti fra le pagine di questo libro Un testo completo, che accompagnerà le serate dei tuoi bimbi passate sotto le coperte oppure accanto all'albero di Natale. Se vuoi prepararti al meglio a
vivere la magia del Natale, clicca sul pulsante acquista e prendi la tua copia del libro! ?
Questo libro propone le più belle e conosciute preghiere di Natale della devozione popolare cattolica. Una sezione è dedicata ai racconti e ai canti natalizi, alle più famose e conosciute
musiche e ai libri dedicati al Natale. Il libro contiene anche una preghiera natalizia di Papa Giovanni Paolo II e alcune meditazioni di Papa Francesco. E' un libro rivolto ai bambini, ai ragazzi e
anche agli adulti che desiderano entrare in pieno spirito natalizio. Un libro per pregare e meditare sulla festività più attesa dell'anno, fatta di luci, regali, musiche natalizie, atmosfere da favola,
renne, addobbi, presepi, alberi luccicanti e buoni sentimenti. Nell'ultima parte del libro c'è anche una sezione dedicata ai migliori film e video dedicati al Natale con consigli e suggerimenti per
vederli sul nostro PC o sui dispositivi di nuova generazione.
Semplici come l’aria e profonde come l’abisso... ecco come si presentano queste 24 fiabe, uscite dalla penna e dalla fantasia viva e delicata di Piero Gribaudi. Sono fiabe dipinte con arguzia
e candida ingenuità, fiabe brevi che portano lontano. Conducono infatti il lettore fino al cuore del Natale, fino a quella grotta di Betlemme che ha accolto l’Amore, fattosi uomo in una Notte
Santa... e aiutano a comprendere il Natale con l’animo dei bambini. Effatà Editrice pubblica libri di qualità dal 1995, con lo stesso spirito si occupa di editoria digitale: eBook D.O.C. pensati
per chi ama i libri. Il testo di questo eBook è stato completamente riadattato alla lettura digitale con l'aggiunta di link per una rapida navigazione.
«E poi via! Di nuovo a cavallo del drago-locomotiva!», esclama Andersen entusiasta nei suoi viaggi da un capo all’altro dell’Europa, e anche oltre, fino in Medio Oriente e in Africa. I rudimenti
del volo li apprende presto, partendo giovanissimo e senza un soldo per la grande città. E da allora non si ferma più. Tutto gli appare avvolto nella magia: «La mia vita è una bella fiaba, ricca e
felice! Se da ragazzo una fata potente mi avesse detto: “Scegli la tua vita e io ti proteggerò e ti accompagnerò!”, il mio destino non sarebbe stato più felice». È una splendida fiaba la vita di
Andersen; stavolta per. re e regine sono in carne e ossa, e la magia è quella dello scrittore. Il suo è un dono a cui non può rinunciare, una capacità di fantasticare che vince anche i momenti
più bui: «Io ho la natura degli uccelli migratori – confessa, – e volo». Andersen aveva tutte le ragioni per credere d’aver vissuto una fiaba: figlio di un ciabattino, cresciuto in una famiglia
povera, e presto orfano di padre, a soli quattordici anni abbandona la piccola Odense e se ne va per il mondo in cerca di fortuna. Intanto a Copenaghen, poi chissà. A guidarlo è un sogno: il
giovane Hans Christian non sa bene ancora come, ma ci riuscirà; d’altronde, una fattucchiera ha letto i fondi di caffè e ha rivelato alla madre: «suo figlio diventerà un grand’uomo!». Andersen
sa che, sia pure tra mille difficoltà e stenti, tra ostilità e derisioni, da grande farà l’«artista», non importa se ballerino, cantante o poeta. E infatti gli basteranno pochi anni per entrare a pieno
titolo nell’élite culturale europea come uno dei più grandi scrittori di fiabe. Da quel momento in avanti la scena del mondo è tutta per lui: è accolto nelle corti più importanti, dove re e regine si
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commuovono mentre lo ascoltano leggere le sue storie, e nei più prestigiosi salotti, dove incontra gli artisti del mo mento: da Dumas a Rossini, da Dickens a Wagner. Andersen per. non
dimentica di essere un figlio del popolo, ed è la gente comune che lo incuriosisce quando passeggia per le strade di Roma o per i vicoli di Costantinopoli. Ma a catturarlo è soprattutto la
natura: lo splendido scenario innevato delle Alpi come la superficie infuocata di un Vesuvio in eruzione, il paesaggio aspro delle coste scandinave come la vista dell’oceano che bagna
Tangeri. Questa autobiografia è la sua fiaba più bella, anche perché ci lavorò per tutta la vita: era diventata quasi un’ossessione per lui. Già a ventisette anni, in partenza per uno dei suoi
viaggi, lasciò precise istruzioni per la pubblicazione dei suoi primi ricordi nel caso in cui non avesse fatto ritorno. Per fortuna non ce ne fu bisogno: nel 1855, a cinquant’anni, scrisse la sua
autobiografia ufficiale, su cui si basa la presente edizione. Il lettore scoprirà in queste pagine come le più famose fiabe di Andersen – dalla Piccola fiammiferaia al Brutto anatroccolo – siano
legate a doppio filo alla sua biografia, quasi che lo scrittore cercasse la fiaba in tutto ci. che vedeva.
Collection of writings and short stories that the author, from the 1930s until his death, dedicated to Christmas.
LE FIABE DI TATA EURIDICE Grazie a Tata Euridice, una Mary Poppins dei tempi moderni, dalla voce calda e rassicurante, il piccolo lettore ritrova, ogni sera, una dolce figura di riferimento, affettiva e
giocosa, che garantisce continuità e presenza. Euridice, Tata narratrice, regala sogni a occhi aperti e legge le fiabe proprio come la mamma, e da buona fatina si materializza con musichette e filastrocche. La
si può incontrare nel suo mondo incantato, mentre vola leggiadra sulla città con il suo ombrellino, o prende il tè con una farfalla, intenta a regalare sogni ai bambini e un sorriso a mamma e papà. Una collana
illustrata, dedicata alle fiabe che hanno fatto la storia della letteratura per bambini, e che sono rimaste nel cuore di generazioni di piccoli lettori, tutta da leggere e rileggere. Per sostituire la televisione o il
computer, per affrontare un viaggio in macchina, o addormentarsi e risvegliarsi coccolati da un racconto capace di trasportare, per incanto, in mondi fatati. Ma anche per dare modo ai bambini di riempire i
momenti in cui la mamma è impegnata...
“Non c’è cosa più bella che dirsi buona notte con una fiaba”. Questo ebook, in maniera semplice, divertente e fantasiosa narra delle storie che racchiudono tematiche importanti, quali: l’amore, l’amicizia, il
rispetto dell’altro e delle diversità, la tenacia e la bontà d’animo. In questo viaggio il lettore è accompagnato da animali parlanti, topolini, panda, castori e da bambini, maghe, piccole streghe, dame e soldati,
strani personaggi e persino da Babbo Natale!
Angioletto una raccolta di cinque fiabe tutte dedicate alla festa pi amata, il Natale, nella sua pi giusta accezione.La prima, "Angioletto", la storia di un angioletto birichino. Abilissimo a cantare, ma pi che
mai dispettoso con gli altri angeli... La seconda, "Fiocco di Neve" la storia di un bambino, Chicco, che la notte di Natale vede sulla sua finestra qualcosa di eccezionale: un fiocco di neve che parla, gli
chiede aiuto...La terza, "Pecorella Nera", narra la vicenda di una pecorella che, a causa del suo colore scuro, viene trascurata dalle sue compagne di gregge. Ma a Natale...La quarta, "Il pastorello
ritardatario" la storia di un giovane pastore che si trova da solo al pascolo, dopo essersi addormentato. Vede una luce e... incontra tre sapienti, sui cammelli, che vengono da molto lontano. La quinta,
"Stellina cometa" racconta la vicenda di Stellina Cometa, sorella della Stella Cometa che la notte di Natale viene chiamata a un compito molto importante, rischiarare il mondo, far da guida ai viandanti. Ma
Stellina triste, e allora...

? Stai cercando una raccolta di fiabe da raccontare ai tuoi bimbi la sera di Natale, magari riscaldati dal fuoco del camino o raccolti tutti insieme intorno all'albero illuminato? ? Se hai risposto
"si", questo libro è per te, continua a leggere! ? E' arrivato il natale! La famiglia si riunisce, deliziosi biscotti profumati vengono preparati, allegre canzoncine natalizie accompagnano la dolce
sera, nell'attesa di scartare tutti i regali che giacciono sotto l'albero. Un momento di vera gioia da condividere con tutti, grandi e piccini. Ma come riempire ancora più intensamente
quell'atmosfera straordinaria che fa sognare ogni bambino in questo favoloso periodo dell'anno? ? Sei nel posto giusto! Questo libro include una raccolta di originali Fiabe Natalizie da
raccontare ai propri piccoli per trasmettere loro i valori del Natale e vederli sognare a occhi aperti. Ogni storia porta con sè una preziosa morale che verrà dolcemente assimilata dai vostri
bambini, ed è affiancata da FANTASTICHE ILLUSTRAZIONI che aiuteranno i piccoli a visualizzare meglio e interagire attivamente con la narrazione! La neve, le luci, i colori, il fuoco di un
camino, ogni cosa verrà avvolta dalla magia e da desideri di pace, famiglia e serenità. Ecco nel dettaglio ciò che troverete all'interno: ? Dieci fiabe scritte con amore per veder fantasticare i tuoi
piccini ? Fantastiche Immagini Natalizie tutte da Colorare! ? I più preziosi valori educativi trasmessi in modo semplice e a prova di bimbo ? Emozionanti contenuti per tranquillizzare i tuoi
piccoli e accompagnarli alla scoperta di nuovi mondi ? Originali stimoli creativi per supportare il bambino nel suo percorso di elaborazione delle emozioni ? Luoghi fantastici, animaletti
simpatici e decine di esseri magici per stimolare la creatività ? E molto, molto altro! ? Leggere storie con i bimbi ha dei benefici anche per gli adulti. Il tempo speciale che passate a leggere
insieme favorisce il legame e aiuta a costruire il vostro rapporto. La narrazione rappresenta infatti un momento di estrema importanza nella connessione tra genitore e bambino. Centinaia di
mamme e papà hanno passato momenti stupendi con i propri piccini, e il prossimo potresti essere tu... Cosa aspetti? "Acquista con 1-Click" ed immergiti nella Magia del Natale! ?
Un NUOVO divertente breve racconto di NATALE adatto per bambini da 0 a 6 anni. Il libro contiene bellissime illustrazioni a colori come quella della copertina. Lasciati trasportare
nell'atmosfera natalizia del Villaggio di ghiaccio dei Pinguini e nel villaggio di Babbo Natale e partecipa alla loro avventura di Natale. Questo libro piacerà tantissimo ai tuoi bambini, perfetto
prima di andare a dormire ma anche da sfogliare durante la giornata. La fiaba è raccontata in modo semplice e le illustrazioni coinvolgeranno molto anche i più piccoli! Questo libro è perfetto
anche come regalo di Natale per i tuoi bambini e i tuoi nipotini, si divertiranno molto quando lo leggeranno insieme a te, mentre potranno osservare i bellissimi disegni! Cosa aspetti? Ancora
per pochi giorni il libro sarà in OFFERTA LANCIO! APPROFITTANE! Clicca "aggiungi al carrello" e completa il tuo acquisto! BUONA LETTURA e BUON NATALE!
Una selezione delle meravigliose fiabe di Natale dell’amatissimo scrittore Hans Christian Andersen, da godersi nel conforto delle sere d’inverno. Lascia che uno degli scrittori per l’infanzia
più noti di sempre ti porti via con la sua narrazione magistrale verso in un mondo magico. Quasi due secoli dopo la loro prima pubblicazione, le storie di Andersen rimangono con noi come
racconti del bene e del male, dell’amore e della perdita, e della fedeltà attraverso le avversità. Sono facilmente accessibili ai bambini, ma possono anche dare lezioni importanti ai lettori
maturi! Ritrova le fiabe più amate della tua infanzia o fai scoprire l’immaginario di Andersen a un giovane lettore - giusto in tempo per il Natale... Questa raccolta contiene le seguenti fiabe:
"La piccina dei fiammiferi", "La diligenza da dodici posti", "L'abete" e "L'intrepido soldato di stagno". Hans Christian Andersen (1805-1875) è stato uno scrittore, poeta e artista danese. È
celebre la sua letteratura per bambini; tra le sue fiabe più amate si citano "I vestiti nuovi dell’imperatore", "La sirenetta", "L'usignuolo", "Il soldatino di stagno", "La regina delle nevi", "Il brutto
anitroccolo" e "La piccola fiammiferaia". I suoi libri sono stati tradotti in tutte le lingue viventi del mondo e al giorno d’oggi non c’è bambino o adulto che non abbia avuto modo di conoscere gli
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estrosi personaggi di Andersen. Le sue fiabe sono state il soggetto di infiniti adattamenti per il teatro e per il cinema, soprattutto da parte della Disney con i film d’animazione "La sirenetta" del
1989 e "Frozen", liberamente tratto da "La regina delle nevi", del 2013.nnGrazie all’enorme contributo dato da Andersen alla letteratura per l’infanzia, nel 2 aprile, giorno del suo compleanno,
si celebra la Giornata internazionale del libro per bambini.
Una serie di racconti a sfondo horror drammatico che vede protagonisti molti personaggi che risiedono nelle città italiane e quindi molto vicini alla realtà in cui viviamo. Un mosaico di emozioni
che vuole essere una lettura interessante e stimolante anche in grado di far riflettere sulle problematiche sociali. Sono presenti tanti racconti scritti e ideati per portare il lettore in un mondo di
incertezza e colpi di scena in pieno stile horror che gli amanti del genere non potranno non apprezzare.

Racconti, fiabe e poesie di Natale di alcuni degli autori italiani classici più amati, in una speciale antologia de Il Giornale ora anche in ebook: Corrado Alvaro, Guido Gozzano,
Grazia Deledda, Alessandro Manzoni, Luigi Pirandello, Carlo Collodi, Edmondo De Amicis, Emilio De Marchi, Ferdinando Paolieri, Salvatore Di Giacomo, Emma Perodi, Renato
Fucini, Gabriele D’Annunzio, Matilde Serao, Luigi Capuana, Giovanni Pascoli, Giovanni Verga.
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