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A brand new series of sound-button board books which combines gorgeous illustrations with six high-quality sounds.
Ogni leggenda nasconde una verità pericolosa quanto una spada a doppio taglio. ?Nella remota isola di Sarpedonte un
mostro, conosciuto dagli abitanti come Anima di Pietra, trasforma gli umani in statue. Da tempo immemore, eroi
provenienti da tutta la Grecia cercano invano di porre fine a tale malvagità, con l’esito fatale di accrescere, anima dopo
anima, la sua ripugnante collezione. Quando Panacea, una giovane guerriera con un talento naturale per la preparazione
di pozioni, scopre che suo fratello è stato ucciso dal mostro, decide di partire per Sarpedonte in cerca di vendetta. Ma
quando finalmente arriva nella grotta dell’assassina, l’intrepida ragazza si ritrova a confrontarsi con una realtà
insospettabile che le fa mettere in dubbio tutto quello in cui credeva. Divisa tra coraggio e paura, lealtà e tradimento,
Panacea deve riconciliarsi con la dura consapevolezza che uccidere è facile, ma preservare una vita è un dono che
pochi possiedono. La vendetta è un’arte: sarà disposta la giovane guerriera a battezzarsi nel fuoco del sacrificio per
poterla padroneggiare?
1796.273
È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini piccoli. Utilizzando i principi educativi di Maria Montessori, Simone
Davies ci mostra come trasformare la vita con i vivacissimi bambini di due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di
curiosità, apprendimento, rispetto e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto della vita con i piccoli, il
libro vi spiegherà come: • mantenere la compostezza quando vostro figlio non ci riesce e stabilire limiti con amore e
rispetto; • organizzare la casa e liberarsi del caos; • creare attività Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; •
crescere bambini curiosi e desiderosi di imparare, che amino esplorare il mondo che li circonda; • vedere il mondo
attraverso gli occhi del bambino piccolo e restarne sorpresi e deliziati.
Quando Iola Anne Poole, un’anziana signora dell’isola di Hatteras, muore nel letto della sua abitazione, Tandi Jo Reese
viene incaricata di risistemare la casa della defunta che è anche proprietaria del cottage in cui lei abita. In fuga da un
matrimonio oppressivo e da un passato tormentato che continua a perseguitare anche il suo presente, Tandi è scappata
insieme ai suoi due bambini e ora vive di fronte alla splendida e sontuosa villa vittoriana della signora Poole. Anche se le
due donne non si sono mai conosciute, è stata proprio Tandi a ritrovarla, ormai morta, nel suo letto. E da quel momento
inizia per lei un viaggio spirituale alla scoperta di quella strana casa, dei segreti che racchiude e, infine, di sé stessa. Il
rinvenimento di ottantuno scatole minuziosamente decorate, ognuna delle quali rappresenta un anno della vita di Iola, le
svelerà lo straordinario percorso di una donna vissuta nell’ombra: pensieri, desideri, speranze e paure di una personalità
complessa, annotati su fortuiti pezzi di carta. E la lezione finale contenuta nell’ultima scatola avrà forse l’effetto di
cambiare l’esistenza di Tandi per sempre… Una storia di rinascita e speranza guidata dal potere unico e invincibile
dell’amore e della fede.
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 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.
Le storie dell'antico mondo greco-romano, popolato da mostri, divinità e mortali, fanno parte della nostra cultura da millenni. Ma
nessuno ve le ha mai raccontate in questo modo. In questo cofanetto i miti di Medusa, di Prometeo e della musa Calliope sono
raccontati in modi nuovi, audaci ed emozionanti. In Anima di Pietra l’amazzone Panacea, una giovane con un talento naturale nel
creare pozioni, si scontra con una mostruosa donna conosciuta come Anima di Pietra, odiata perché trasforma da secoli le
persone in statue. Panacea vuole vendicare suo fratello... ma cosa sarà disposta a sacrificare per ottenere questa vendetta? In La
Stirpe del Fuoco facciamo la conoscenza di Zid, un esploratore che rischia la vita per combattere il tradimento degli dèi. Zid sarà
costretto a scegliere tra amicizia e libertà quando le sue azioni lo faranno scontrare contro il più potente degli Olimpi: Zeus stesso.
E in La Musa di Avalon incontriamo Calliope mentre fugge da una Grecia in fiamme e si dirige verso una terra barbara che i nativi
chiamano Britannia. Ci uniamo a lei mentre cerca un simbolo di forza e giustizia che possa aiutare gli abitanti del paese nordico a
prosperare. Può la spada nella roccia farle trovare il condottiero che darà alla Britannia la pace di cui ha bisogno, oppure la musa
fallirà nella sua missione e vedrà il paese soccombere nel sangue e nell’anarchia? Divinità, Titani e Mostri cattura l'anima di
questi miti, facendoci riflettere su ciò che significa veramente essere umani.
1796.218
Crescere un figlio è una sfida impegnativa e ogni genitore vorrebbe che il suo bambino fosse sereno ed equilibrato. Ma può
capitare che ci siano momenti di chiusura, incomunicabilità, frustrazione, che il bambino faccia fatica a riconoscere i propri limiti, a
valorizzare le proprie risorse o a mettersi in relazione con gli altri, ad accettare la diversità, le piccole e grandi delusioni. Che fare?
Occorre imparare a osservare i propri figli e a comunicare con loro, alimentandone l'autostima e al tempo stesso l'apertura
fiduciosa verso il mondo. Didier Pleux ci aiuta a capire come focalizzare il problema, come riconoscere bisogni ed emozioni,
aiutando i bambini ad accettare se stessi e il mondo, per crescere e vivere sereni.
365.712

Questo libro si prefigge lo scopo di avvicinare il lettore a un personaggio che a cavallo di due secoli ha percorso un
itinerario di vita emblematico: premio Nobel per la Medicina, senatrice a vita e promotrice di tante iniziative solidali di
respiro internazionale. L'autrice, accanto a Rita Levi-Montalcini da circa quarant'anni, ha voluto ricostruire per temi il
pensiero e il senso della vita della grande scienziata, riportando particolari inediti della sua esistenza e componendo
come in un mosaico le opinioni più chiare sulle questioni a lei più care: il rapporto fra ricerca ed etica, il confronto con i
giovani, il peso dell'intuizione nell'arte come nella scienza, e le grandi speranze per il futuro del mondo. Testimonianza
ammirata della vita esemplare di una donna, definita la first lady della scienza, che sin da giovanissima si è consacrata
alla ricerca scientifica e all'impegno nel progresso civile. Un impegno che ha contagiato e continua a contagiare le
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persone che l'avvicinano, motivandole nelle loro scelte e attività, come testimonia il grande affetto che suscita la
Montalcini tra i giovani. Come summa degli alti valori morali che hanno contrassegnato tutto il percorso di Rita LeviMontalcini, la lucidità del suo pensiero, frutto anche della fiducia nelle potenzialità dell'uomo, questo libro si propone
quindi come una sorta di viatico per quanti si sentono smarriti di fronte alle sfide, alla complessità e al caos di questo
inizio di millennio.
London Labour and the London Poor è un immenso tableau vivant. Una vasta tragicommedia umana troppo umana. Un
gigantesco gomitolo di storie. Benché in questo libro – per tanti aspetti raccapricciante – non ci sia nulla di inventato,
affabulato, trasfigurato – potreste davvero aprirlo a caso come Il Decameron oppure Il circolo Pickwick e tuffarvi in uno
qualsiasi dei suoi vicoli, delle sue innumerevoli narrazioni. Che sono autonome e al tempo stesso facce di un unico
prisma. In Henry Mayhew, emotivamente partecipe però senza sdrucciolare mai nel lirismo pauperistico, prevale la
misura. Che non è distaccato sussiego, ma metodo appassionato di un anticonformista pragmatico.
La nutrizione studia scientificamente gli elementi essenziali per il mantenimento in vita, l’alimentazione è il relativo
comportamento che fa sì che l’individuo possa raggiungere il fine di una adeguata nutrizione. Purtroppo, come è ben
noto, quando si parla di comportamento umano, il tutto si complica notevolmente per cui la ricerca e l’utilizzazione del
cibo disponibile è influenzato da molteplici fattori interni, e non certo ultima la percezione del sé corporeo, e esterni,
ambientali, sociali ecc. Sì rende perciò necessario per tutti i clinici che vogliano occuparsi di disturbi quali il sovrappeso o
il sottopeso e alla psicopatologia connessa alla percezione del proprio corpo, fare una particolare attenzione al momento
diagnostico, qui inteso come presa di contatto e tentativo di comprensione della persona che ha un problema, una
sofferenza, una sindrome organica, psicologica o mista. L’analisi con metodiche scientificamente valide del caso clinico,
dall’osservazione, al colloquio, all’anamnesi, alle metodiche di analisi laboratoristiche o psicofisiologiche, che, tutte,
possono offrire preziosi dati per lo scopo finale della diagnosi, la prognosi ovvero una sorta di previsione, in questo caso
con possibilità scientifiche di verifica. La messa in atto di questo insieme di metodologie, farà sì che anche i trattamenti,
siano essi farmacologici, psicoterapeutici o misti, possano efficacemente essere valutati nella loro efficacia sino alla
auspicabile guarigione. Si parla infine non solo di alimentazione e dei suoi disturbi ma, secondo l’opinione dell’autore, in
maniera pertinente, di sovrappeso e sottopeso, volendo qui sottolineare che l’approccio multidimensionale e
multidisciplinare che viene proposto nel testo, possa essere allargato a tutta quella serie di disturbi che provocano
alterazioni più o meno consistenti nella silhouette, dall’obesità a sindromi come quella di Cushing, l’amenorrea
ipotalamica, l’ovaio policistico. Sono infine stati raccolti una serie di casi clinici esplicativi tratti dall’esperienza diretta
dell’autore che possono guidare il lettore ad una migliore comprensione di quanto spiegato nel testo. Per chi è utile
quindi questo testo? Esagerando un po’ forse un po’ per tutti quelli che sono interessati ad approfondire questo tema,
poi a tutti gli studenti universitari che si laureano in discipline sanitarie e sociali, specializzandi psichiatri e psicoterapeuti
e, all’interno della formazione continua, a tutti i professionisti del settore.
La cronaca del fuggevole incontro, dopo quindici anni di matrimonio, tra due ex coniugi: Fred, che ha abbandonato la
casa non sopportandone la soffocante atmosfera di miseria, e sua moglie Kate, che è rimasta tenacemente al suo posto,
accanto ai bambini.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Aldo Tagliapietra si racconta per la prima volta in questa biografia intensa e non convenzionale, costruita sulla scorta di
molte ore di interviste esclusive, raccolte con metodo e abilità narrativa dai curatori Omero Pesenti, Gianpaolo
Saccomano e Gloria Tagliapietra, figlia dell’artista. Le origini, la Murano e la Venezia dei genitori e dell’infanzia,
l’adolescenza, e poi le aspettative, l’incontro con la musica, le aspirazioni e i sogni. E quindi il percorso di musicista: gli
inizi e poi le Orme, i primi concerti, i primi successi. Rivivono così i momenti gloriosi ma anche le crisi, i distacchi. Aldo
racconta della sua ispirazione come compositore, dei suoi metodi di lavoro, della sua avventura da solista. E del suo
amore per la musica orientale, che lo ha spinto a suonare il sitar, in un viaggio di esplorazione di tutto l’universo
musicale all’insegna di una creatività inconfondibile. Non manca la parte più intima, in cui Aldo rievoca i rapporti con chi
ama e ha amato, rammenta i sacrifici e i compromessi cui la sorte spesso conduce, le condivisioni con la compagna della
sua vita, la gioia dei suoi due figli, fino alla riflessione conclusiva, quella di un artista che sente di poter dare ancora
molto, un artigiano, mastro intagliatore – un “tagliapietra” appunto – che ha inciso momenti indimenticabili nella musica.
E se nel bel mezzo di un temporale fossimo colpiti da un fulmine che, invece di ucciderci, ci catapultasse su un altro
pianeta? Chi di noi non ha sognato almeno una volta di conoscere un altro mondo? Un'esperienza davvero straordinaria
che nemmeno una vivace napoletana come Lisa Zaccaro avrebbe mai immaginato di poter vivere, come non avrebbe
mai pensato che la sua vita potesse essere stravolta inesorabilmente a diciotto anni. Eppure, quel cupo giorno di pioggia,
la folla assordante e smarrita della stazione e la voce della sua migliore amica, che cerca invano di scorgerla tra il
grigiore della tempesta e la confusione, saranno gli ultimi ricordi della sua esistenza terrestre... V. Cardone
È il 20 settembre del 1668 e il marchese di Montespan è appena arrivato alla corte di Saint-Germain-en-Laye, dove Luigi
XIV tiene il suo gran Consiglio. Il suo arrivo non è passato di certo inosservato. Louis-Henri di Montespan è sulla bocca
di tutti a corte. Tutti sanno che la sua magnifica consorte, Françoise de Rochechouart de Mortemart, detta Athénaïs,
dama d’onore della regina, è rimasta «ferita sul campo». Di ritorno da una delle sue guerre in cerca di fortuna, LouisHenri l’ha trovata col ventre rigonfio, e non certo della sua spada. La marchesa di Montespan, infatti, è diventata non
solo uno dei piú bei fiori che Sua Maestà Luigi XIV ha colto nel «giardino» della regina, ma la sua favorita, scacciando dai
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lussuosi talami di Versailles la pur avvenente Louise de La Vallière. Il marchese di Montespan è sceso dalla sua vettura
al centro della corte lastricata e lo sgomento è calato sui volti dei cortigiani. La sua carrozza verde mela è stata ridipinta
di nero e i quattro pennacchi che ornavano gli angoli del tetto sono stati sostituiti con gigantesche corna di cervo. Al
disegno del suo stemma dipinto sulle portiere, il bizzarro marchese ha fatto poi aggiungere delle corna. Le guardie,
impressionate, lo lasciano passare e Louis-Henri, bardato anche lui di nero, con il viso impassibile e la mano sull’elsa
della spada, raggiunge la Sala dei passi perduti, la celebre sala con il soffitto stracarico di ghirlande e voluttuose dee.
Quando il monarca compare, Montespan si stupisce di quanto sia piccolo di statura e goffo coi suoi tacchi altissimi e i
baffi sottili. Seguito da ministri e dignitari di corte, il re si ferma al cospetto del marchese e gli chiede il perché del suo
abito nero. Dato che l’etichetta impone di scoprirsi il capo al cospetto di Sua Maestà, Louis-Henri si mette in testa un
cappello grigio – il re li detesta – e risponde che porta il lutto per il suo amore, «ucciso da una canaglia». Così comincia,
in queste pagine, la ribellione di Louis-Henri de Montespan, il suo crimine di lesa maestà nei confronti di un dio vivente
con la pelle butterata dal vaiolo cui tutto – il fuoco e l’acqua, la notte e il giorno – è sottomesso. Così comincia anche uno
straordinario romanzo in cui Jean Teulé ci restituisce lo spirito di un’epoca irresistibilmente frivola e l’avventura di un
uomo che, un secolo prima della Rivoluzione francese, incarnò lo spirito rivoluzionario che pose fine all’ancien régime.
«Jean Teulé ci restituisce l'atmosfera di un'epoca irresistibilmente frivola e l'avventura di un uomo che, un secolo prima
della Rivoluzione francese, incarnò lo spirito rivoluzionario che pose fine all'ancien régime». L'Arena «L'atteggiamento
beffardo del nobiluomo di fronte a Re Luigi XIV che gli aveva rubato la generosa moglie». Bresciaoggi «Il romanzo
racconta di uno dei maggiori (se non il maggiore) cornuti che la storia conosca, il marchese Louis-Henri di Montespan». Il
Giornale di Vicenza «In una lingua impeccabile, Teulé ricrea perfettamente i costumi inverecondi della nobiltà del XVII
secolo». L’Express «Il marchese di Montespan assume, sotto la penna sagace di Jean Teulé, la dimensione grandiosa di
un Don Chisciotte dell’adulterio». Serge Sanchez, Le Magazine littéraire «Jean Teulé possiede le parole che colpiscono
al cuore. La sua descrizione del popolo piegato dalla miseria mentre a Versailles si gozzoviglia è magistrale». MarieFrançoise Leclère, Le Point
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Non sono necessariamente richiesti strumenti mastodontici per produrre risultati scientificamente validi nel campo
dell’astronomia. Anche l’astrofilo dotato di un piccolo telescopio, con un diametro di soli 8-9 cm, può contribuire alla
scienza del cielo realizzando utili osservazioni del Sole, della Luna, dei pianeti, delle comete, degli asteroidi, delle stelle
doppie o variabili, delle nebulose e degli ammassi stellari. Il manuale di M.K. Gainer spiega quale sia la dotazione
minima (un piccolo telescopio, un computer, una semplice fotocamera digitale), come utilizzarla, e quali siano le tecniche
appropriate da adottare nelle osservazioni. Offre inoltre schemi per interpretare e ridurre i dati raccolti, nonché schede da
compilare e da spedire ai centri di raccolta internazionali. Questo libro è il passaporto grazie al quale l’astrofilo può
entrare a pieno titolo nel mondo affascinante della scienza astronomica.
Adults and children alike will be enchanted by these charming board books which are distinguished by the exceptional
quality of the sounds that bring every picture to life. Aimed at the very young, the books have a button on every spread
which triggers one of six different nature sounds.
Readers of every age will be enchanted by this charming board book, which is distinguished by the exceptional quality of
the musical sounds that bring every picture to life. I Love Music has a button on every spread, which triggers one of six
captivating sounds that introduces a familiar instrument to the reader. An incredibly simple but utterly fascinating
interactive book with sounds bound to enchant young readers and ignite an early love of music! A delightful and
compelling book in the My First Sound Book series that everyone in the family will enjoy reading again and again.
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