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I Miei Amici Animali Ediz Illustrata
A brand new series of sound-button board books which combines gorgeous illustrations with six high-quality sounds.
Enrico Corte (1963) vive e lavora a New York e Roma. Adotta fin dal suo esordio un ruolo antinomico rispetto alle modalità abituali
del fare arte, scegliendo di mostrare &"ciò che non si vuol vedere&", il lato oscuro della creatività che spesso confina col suo
opposto, ossia con l&'autodistruzione. Corte si colloca lontano sia dal gusto tipicamente italiano per la &"leggerezza&" sia dalla
ricerca dello scandalo a tutti i costi, trovando invece inedite forme di bellezza plastica, fatali fascinazioni di fronte all&'Ignoto.
Capovolgendo le regole stabilite del mercato dell&'arte, che vorrebbero l&'artista specializzato in un singolo &"segno&"
riconoscibile nel tempo, Corte è intervenuto direttamente nel sociale tramite una moltiplicazione di stili, tecniche e soluzioni
estetiche sufficienti per attrarre l&'attenzione del suo pubblico e condurlo nei territori del turbamento e vertigine. I temi del pieno e
del vuoto, e dell&'equilibrio delle forme - tipici dell&'arte scultorea classica - subiscono nuove metamorfosi e divengono metafore
tragicomiche di un malessere sociale. In questa monografia su Corte, un saggio critico di Gianluca Marziani analizza una
selezione di opere secondo un&'ottica &"spettrospettiva&" che annulla i concetti tradizionali di Evoluzione e Maturità. Attraverso
questa interpretazione, il lavoro di Corte si colloca in una dimensione neurale, imitando lo sviluppo labirintico che regola il
macrocosmo dei più oscuri ed inquietanti processi cerebrali.
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EDIZIONE REVISIONATA 13/01/2021. Un violento ciclone solleva la casa della piccola Dorothy e la trasporta dal Kansas al paese
di Oz, un mondo fantastico, popolato da bizzarri personaggi, in cui tutto ciò che avviene, anche se stravagante o crudele, è
possibile. Giunta in questo luogo straordinario insieme al suo cagnolino Toto, dopo aver schiacciato nell’atterraggio la Strega
cattiva dell’Est, la bambina vorrebbe tornare a casa e la Strega buona del Nord le consiglia di recarsi dal mago di Oz… Ad
accompagnare Dorothy e Toto in questo viaggio sono uno spaventapasseri, un boscaiolo di latta e un leone vigliacco. Tutti e tre
hanno delle richieste da fare al mago di Oz: lo spaventapasseri vorrebbe un cervello, il boscaiolo di latta vorrebbe un cuore e il
leone vigliacco vorrebbe il coraggio, ma il loro cammino, attraverso città fantastiche, fitte foreste, ordinati campi coltivati e
pericolosi deserti, è pieno di ostacoli. Mostri, animali favolosi e popolazioni mai viste abitano questo paese dominato dalle leggi
della magia e i cinque compagni di viaggio devono lottare contro terrificanti creature e affrontare molte peripezie prima di giungere
a destinazione. Il mago di Oz, pubblicato per la prima volta nel 1900, è un romanzo ricco di messaggi e insegnamenti morali: è
possibile tirare fuori il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi, anche se il percorso può essere difficile. Ma non serve la
magia per trovare la bellezza e la forza presenti in ognuno di noi.
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It is time for bed and Mr. Panda reminds his friends Hippopotamus, Skunk, Sheep, and Sloth that they each have forgotten to do something.
Skunk has forgotten to take a bath, Hippopotamus needs to brush his teeth, Sloth is too tired to move, and much more. Mr. Panda is there to
remind them of the steps they've missed. As Lemur eventually finds out, however, even Mr. Panda can make a bedtime mistake! Steve
Antony combines the ever-popular bedtime theme with the humor and fun that only Mr. Panda can bring.
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.
From the heraldry of the four Hogwarts houses to the extravagant wares of Weasleys’ Wizard Wheezes, the world of Harry Potter overflows
with radiant color. Featuring artwork from the hugely successful Harry Potter Coloring Book and Harry Potter Creatures Coloring Book, this
special poster collection features twenty stunning, one-sided prints that are perfect for coloring. From fan-favorite characters and scenes to
creatures and gorgeous patterns inspired by the wizarding world, each detailed illustration is printed on high-quality card stock and can be
easily removed for displaying. Includes two EXCLUSIVE images that you can't find in any of the other coloring books!
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