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Il decimo, attesissimo titolo della saga di Ulysses Moore, un grande successo di vendite e pubblico in Italia e all'estero!
Louisa May Alcott Piccole donne. Versione integrale. Una nuova traduzione integrale del capolavoro di Louisa May Alcott, con le illustrazioni
originali di Frank T. Merrill. L'introduzione critica è arricchita da immagini e documenti legati alla biografia della scrittrice e alla stesura della
prima edizione del romanzo. Per entrare in punta di piedi, tra realtà e immaginazione, nel mondo di Piccole donne.
Crescere non è facile per le sorelle March: il padre è stato richiamato alle armi nel corso della guerra di secessione americana, e da allora la
famiglia è stata affidata alle cure della madre. Meg è la sorella maggiore, assennata e gentile, Jo è quella più ribelle e anticonformista, Beth è
timida e riservata e infine c’è Amy, la piccola di casa. Le quattro adolescenti si dimostrano molto unite nell’affrontare le difficoltà quotidiane,
l’assenza del padre e le ristrettezze economiche. Tra piccoli e grandi eventi, e circondate dall’affetto della fedele domestica Hannah e
dall’amicizia del benestante vicino di casa Laurie, ognuna di loro seguirà le proprie ambizioni, e da piccole donne si trasformeranno in donne
autentiche, capaci di affrontare le avversità della vita.
Romance - romanzo (276 pagine) - La magia del Natale può contribuire a rinsaldare l'amore, anche nei confronti della propria famiglia? Dopo
dieci anni passati in Canada, Camilla Temple, ex campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio, rientra in Inghilterra con un figlio. Dovrà
affrontare i fantasmi del passato: il padre del bambino Andrew Farley, futuro duca di Northfield, che era stato il suo grande amore, e i suoi
genitori, che non avevano digerito quella gravidanza senza un adeguato matrimonio. Natale potrebbe rimettere a posto tutti i pezzi del
puzzle, ma si deve credere nella sua magia... Pandora Brown nasce a Edimburgo, dove a vent'anni conosce il futuro marito, un italiano, che
la convince a lasciare la nativa Scozia per la più calda Toscana. Oggi, a sessant'anni, vive in Transilvania. Innamoratasi della regione
romena, ha deciso di viverci in pianta stabile, traendone ispirazione per i suoi romanzi d'amore, nel cuore di una regione resa famosa da ben
altro genere letterario. Con Vlad Dracul, meglio conosciuto come il Conte Dracula, condivide solo il rosso e la Transilvania!
Benvenuta nel favoloso mondo di Mrs Moneypenny. La sempre-connessa, ambiziosa super-donna con una missione da compiere: aiutarvi a
raggiungere il successo nel mondo del lavoro. In questo libro, divertente ma denso di contenuti, Mrs Moneypenny spiega tutto ciò che è
necessario sapere per avere successo nella vita e nel lavoro, con tanti consigli utili per destreggiarsi al meglio. Che siate alle prime armi o
quasi in cima alla piramide, Mrs. Moneypenny sar? la guida al vostro successo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Sono passati tre anni nella vita della famiglia March, la grande guerra di Secessione è finita e le Piccole Donne sono cresciute: Meg, Jo, Amy
e Beth affrontano le alterne vicissitudini di cui è costellata la vita con tenacia e determinazione, non senza qualche cedimento, e vedono
realizzarsi i loro sogni facendosi sempre coraggio l’un l’altra. Radicate a saldi principi morali, sostenute da un grande sentimento religioso,
da un profondo senso di dignità e dalla fede nel lavoro, le quattro sorelle affrontano le difficoltà e le gioie che la vita mette loro davanti. Il
“sequel” dell’amatissimo "Piccole Donne" appassiona, coinvolge e incoraggia l’ascoltatore dalla prima all’ultima parola.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita, allora perché non anche l’uomo? Come alcune
piante stanno bene insieme, per meccanismi di interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così anche i segni zodiacali
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cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare. E’ proprio di
queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi tratta politicamente e commercialmente con
la sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneficio da una più approfondita comprensione di come le persone, in estremo Oriente,
concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che Occidente,
l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della persona. Una ricerca piena di interessanti
indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta Checchi

After "Little Women's" immediate commercial and critical success readers demanded to know more about Meg, Jo, Beth
and Amy. In "Good Wives", Louisa May Alcott follows the dinamic life of the beloved March sisters and their further
character development. The novel together with its sequels "Little Men", and "Jo's Boys", has been one of the most
widely read in the world. It has inspired numerous adaptations including a 2019 movie starring Emma Watson with six
Academy Award nominations. Louisa May Alcott (1832 – 1888) was an American novelist, short story writer and
poet.Having grown up in poverty, May Alcott was a passionate advocate for women's rights and abolitionist. She is best
known as the author of the March Family Series: "Little Women", "Good Wives", "Little Men" and "Jo's Boys". The story of
the March sisters has inspired numerous adaptations including a 2019 movie starring Emma Watson with six Academy
Award nominations.
Finalmente in un unico volume, i romanzi più famosi di Louisa May Alcott, perfetto per tutti i piccoli lettori e le piccole
lettrici in cerca di avventura ed emozioni. Piccole donne La famiglia March (papà, mamma e quattro sorelle) trascorre
una vita modesta ma serena nella vecchia casa poco lontano da un piccolo villaggio, negli Stati Uniti. Ma quando scoppia
la sanguinosa guerra di Secessione, il signor March è chiamato al fronte per dare il suo contributo alla causa
antischiavista. Così la mamma e le quattro ragazze restano sole, alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita
quotidiana. La signora March, sempre vigile e affettuosa; Meg, equilibrata e pacata; Jo, estrosa e impulsiva; Beth, dolce
e mite; e infine Amy, un caratterino tutto pepe: ecco le cinque protagoniste di una vicenda piena di sentimento, ma anche
pervasa di sottile umorismo e soprattutto di ammirevole comprensione umana. Piccole donne crescono Piccole donne
crescono è la felice continuazione del celeberrimo romanzo Piccole donne. Meg, fidanzata con John Brook, corona con il
matrimonio il proprio sogno d’amore. Ma il futuro riserva ben altre vicende alla famiglia March, tristi e felici... Jo e Laurie
si innamorano? Beth guarisce? E Amy, riesce a seguire i suoi sogni di carriera? Tutte queste domande trovano risposta
nel corso del libro.
Introduzione di Chiara GamberalePremesse di BereniceEdizioni integraliPiccole donne è il capolavoro di Louisa May
Alcott, il romanzo che l’ha resa celebre e che ha conosciuto innumerevoli versioni cinematografiche (tra le quali spicca
quella con Susan Sarandon e Wynona Rider). Conosciamo
la famiglia March in un momento critico: ha subito rovesci
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economici e il padre è stato chiamato a partecipare alla guerra di Secessione; così le quattro figlie e la mamma restano
sole ad affrontare piccoli e grandi problemi. La capricciosa Amy, la vivace Meg, la delicata Beth e soprattutto la ribelle e
impulsiva Jo compongono un quartetto in cui diverse generazioni di lettrici si sono identificate e si identificano.Piccole
donne crescono racconta la prima giovinezza delle quattro protagoniste, tra sogni, speranze e tanti progetti da realizzare.
Due classici della letteratura giovanile, nei quali non è centrale l’attesa del principe azzurro ma una ricerca di valori
morali, affetti solidi e sinceri e realizzazione personale, sia tra le gioie della serenità familiare, sia nell’espressione e nel
riconoscimento del proprio talento.«Via, via, tutto ciò non lo possiamo avere, e allora non restiamo così a borbottare, ma
mettiamoci piuttosto in spalla i nostri pesi e andiamo avanti con lo stesso spirito che dimostra la mamma.» Louisa May
Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli ideali educativi del padre, filosofo e pedagogista,
iniziò a scrivere giovanissima (Favole di fiori, 1854). Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi, non solo per ragazzi, e
divenne scrittrice affermata con Piccole donne (1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli
uomini (1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston nel 1888.
Piccole donne crescono. Unico con apparato didatticoFanucci Editore
Set in the early 1870s, this re-imagining of Louisa May Alcott¿s Little Women is for all who have ever wondered how things might
have worked out differently for the beloved March sisters - the life Beth might have led, the books Jo might have written, the
friends they might have made, and the courtship that might have been...Authoress Jo March has lost her elder sister Meg to
matrimony. When the aristocratic Vaughns ¿ elegant Kate, boisterous Fred, thoughtful Frank, and feisty Grace ¿ re-enter their
lives, it seems her younger sisters Beth and Amy, and even her closest friend Laurie, might soon follow suit.Yet despite the efforts
of her great-aunt March, Jo is determined not to give up her liberty for any mortal man. What else is a writer to do but secure
music lessons for her dearest sister, and befriend aspirant journalist Tommy Chamberlain?The Marches' neighbor Theodore
¿Laurie¿ Laurence was born with looks, talent, and wealth ¿ and Jo is convinced he has a promising future in which she has no
part. He is as stubborn as Jo, and has loved her for as long as anyone can remember. But what will win a woman who won¿t
marry for love or money?
Sono passati tre anni dagli eventi narrati in Piccole donne, e le cose sono un po’ cambiate per le quattro sorelle March. Meg, la
maggiore, è sempre la più giudiziosa, ma ha in serbo delle sorprese; Jo inizia a capire che non può comportarsi sempre come un
maschiaccio e non disdegna più faccende come il matrimonio, anche se continua a volare con la fantasia, inventando storie
sempre nuove da far leggere alle sorelle; Beth, la più timida del quartetto, dolce e tranquilla, dovrà affrontare prove molto difficili,
mentre la piccola di casa, Amy, ormai è diventata una ragazza bellissima e raffinata. Le piccole donne sono cresciute, e ciascuna
segue la propria strada, lasciandosi alle spalle come un bel ricordo i giochi dell’infanzia.
The Pulitzer Prize–winning biographer of Louisa May Alcott illuminates the world of Little Women and its author. Since its
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publication in 1868–69, Little Women, perhaps America’s most beloved children’s classic, has been handed down from mother to
daughter for generations. It has been translated into more than fifty languages and inspired six films, four television shows, a
Broadway musical, an opera, and a web series. This lavish, four-color edition features over 220 curated illustrations, including stills
from the films, stunning art by Norman Rockwell, and iconic illustrations by children’s-book illustrators Alice Barber Stevens, Frank
T. Merrill, and Jessie Wilcox Smith. Renowned Alcott scholar John Matteson brings his expertise to the book, to the March family it
creates, and to the Alcott family who inspired it all. Through numerous photographs taken in the Alcott family home expressly for
this edition—elder daughter Anna’s wedding dress, the Alcott sisters’ theater costumes, sister May’s art, and Abba Alcott’s recipe
book—readers discover the extraordinary links between the real and the fictional family. Matteson’s annotations evoke the onceused objects and culture of a distant but still-relevant time, from the horse-drawn carriages to the art Alcott carefully placed in her
story to references to persons little known today. His brilliant introductory essays examine Little Women’s pivotal place in
children’s literature and tell the story of Alcott herself—a tale every bit as captivating as her fiction.
Un romanzo sulla gloria pubblica e sulla miseria privata, sulla passione politica che rende tutto immobile se non si alimenta. Uno
spaccato veritiero e lucidissimo sulla classe politica di un Paese sempre sull'orlo del baratro.
"Il suo primo amore aveva avuto la forza di una tempesta, ma lui ora vi guardava come a qualcosa di quieto e lontano nel tempo,
accompagnato da un sentimento di indulgenza verso se stesso e insieme di rimpianto. Non se ne vergognava, ma decise di metterlo in
disparte, accanto alle altre esperienze felici e dolorose del passato, come qualcosa da ricordare con affetto quando il dolore fosse scemato.
Desiderava che la sua seconda passione fosse invece più serena e tranquilla. Non c'era bisogno di un proscenio, né quasi che le
confessasse di amarla: lei lo sapeva, senza bisogno di parole, e gli aveva già dato la sua risposta molto tempo prima".Edizione integrale
illustrata dei primi due libri del capolavoro di Louisa May Alcott, che seguendo la consuetudine statunitense riunisce in un unico volume i due
titoli Piccole donne e Piccole donne crescono. Pur mantenendo il tono semplice e immediato delle versioni più conosciute, la nuova, accurata
traduzione integrale restituisce all'opera la sua connotazione iniziale, che ne rende la lettura piacevolmente fruibile anche da parte di un
pubblico più maturo. Le illustrazioni sono quelle originali di Frank T. Merril, che l'Autrice scelse personalmente per la seconda e definitiva
edizione del 1880.Introduzione critica di Luisa Vardiero, a cura del Centro Studi Tethis, specializzato in edizioni critiche, nuove traduzioni e
collezioni letterarie.
C'è un bimbo in arrivo, che gioia! Ogni volta che la famiglia si allarga, genitori e figli sono chiamati a trovare un nuovo equilibrio. Ma come
aiutare il primogenito ad accogliere il fratellino e ad affrontare i cambiamenti con gioia e serenità? E come gestire nello stesso tempo le
esigenze di due o più bimbi di età diverse? Quali piccoli accorgimenti possono favorire l'intesa tra fratelli e sorelle?Benvenuto fratellino
Benvenuta sorellina risponde a questi interrogativi, offrendo informazioni utili e suggerimenti pratici per coinvolgere i fratelli e le sorelle
maggiori nell'attesa e nell'accoglienza del neonato. Grazie alla collaborazione di esperti in pedagogia e psicologia infantile imparerete a
gestire la situazione soprattutto se il bambino è in difficoltà (casi di regressione infantile, gelosia intensa, invidia etc.), e grazie ai consigli di
ginecologi e consulenti in allattamento anche le mamme che stanno allattando e che scoprono di essere nuovamente in attesa sapranno
come affrontare il cambiamento nel modo migliore.Le testimonianze di mamme e papà che hanno raccontato la loro esperienza rendono
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Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina un libro ricco di emozioni, aneddoti, momenti di quotidianità condivisa ma soprattutto ricco di amore,
confermando così l'antico detto “Quando arriva un nuovo bimbo, l'amore non si divide, si moltiplica!” Un libro che si concentra sulla bellezza
e la profondità del legame fraterno. Un legame che inizia con la nascita, a volte ancora prima, quando la creatura che cresce nel grembo
materno impara a conoscere e a riconoscere la voce del fratellino maggiore e risponde con calcetti e capriole al suo saluto. Un legame che
accompagna i fratelli in tutte le stagioni della vita e che non si estingue mai, perché possono esserci incomprensioni, liti, anche rancori, ma
un fratello è per sempre.
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