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Un amico nei guaiStorie di ordinaria follia. Erezioni,
eiaculazioni, esibizioni. Ediz. specialeFeltrinelli
EditoreThe Hueys in What's The Opposite?Penguin
Dans cet hommage sincère et original au meilleur
ami de l'homme, Elliot Erwitt capture toute la
diversité du royaume canin. Nous sommes les
témoins privilégiés des humeurs de chiens, galopin
enjoué et dynamique au compagnon tranquille et
constant. Des petits chiens audaces et espiègles
aux bêtes massives et douces, les images d'Erwitt
dévoilent le côté unique de ces créatures qui nous
sont si chères, tout en combinant un sens sûr de la
composition à la magie du moment.
Dory, the youngest in her family, is a girl with a very
active imagination, and she spends the summer playing
with her imaginary friend, pretending to be a dog, battling
monsters, and generally driving her family nuts.
Includes an excerpt from Dora Fantasmagory: Dory dory
black sheep by Abby Hanlon.

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
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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.
EDIZIONE REVISIONATA 29/01/2020. Una donna
sul patibolo, mostrata alla popolazione di Boston,
dopo il processo per adulterio che l'ha giudicata
colpevole. Hester, infatti, ha dato alla luce una
bambina, nonostante il marito sia assente dalla città
da molto tempo: per questo viene esposta al
pubblico ludibrio; ma la pena più infamante sarà
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portare sul petto una lettera scarlatta, la A di
"adultera", che renderà sempre evidente il suo
peccato agli occhi della chiusa comunità puritana
della Boston del XVII secolo. La donna non rivela chi
è il padre della piccola, scontando da sola la sua
pena e costruendosi una dignitosa esistenza
solitaria, mentre il suo amante, uno degli uomini più
rispettati della città, vive nel tormento e nella
disperazione per la sua vigliaccheria. Intanto il
marito di Hester è tornato dopo una lunga prigionia.
Nemmeno a lui la donna rivela chi sia il padre di
Pearl e l'uomo assume un'altra identità con
l'intenzione di scoprirlo... Pubblicato nel 1850, La
lettera scarlatta ottenne un immediato successo per
l'originalità del tema". Al centro di discussioni e
dibattiti, venne appoggiato da molti intellettuali
dell'epoca e oggi è considerato un classico della
letteratura statunitense.
“Uno studio in rosso” è il primo romanzo che ci ha
fatto conoscere l’investigatore privato Sherlock
Holmes e il suo amico dottor John H. Watson. È un
testo fondamentale nella lettura delle inchieste
operate da questo straordinario personaggio perché
entrambi i protagonisti ci vengono, per la prima volta,
presentati con le loro caratteristiche salienti:
Sherlock Holmes maestro nel metodo deduttivoanalitico, mentre il dubbioso dr. Watson suo
personale biografo. Ne “Il segno dei quattro” i
segreti e misteri in gioco, che provengono persino
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dalla lontana India, non verranno svelati finché non
verrà catturato un uomo con la gamba di legno. “La
valle della paura”: per la polizia sembrerebbe un
caso irrisolvibile, ma non per Holmes che intuisce
dalle sue investigazioni, influenzate dalla lunga
mano del terrificante suo nemico prof. James
Moriarty, che la realtà non sempre è quella che
sembra. “Il mastino dei Baskerville”: è un'inchiesta
che sconfina a momenti nel fantastico e nel
paranormale. Il romanzo oscilla tra piani colmi di
situazioni inaspettate, incubi, misteri coinvolgendo
personaggi che nascondono storie segrete correlate
con la vicenda della morte di sir Charles Baskerville.
Explore the humorous world of opposites with the #1
bestselling illustrator of The Day the Crayons Quit
and his band of Hueys! "What's the opposite of the
beginning?" A sensible question to ask when
opening a book that teaches the reader about
opposites. But maybe we should start with
something a little easier? For example, it's quite
unlucky when a Huey finds himself stranded on a
hot, deserted island—but how lucky it is when a fan
arrives to provide some cool air! Oh, wait . . .
nowhere to plug it in? Unlucky, once again. Now for
a harder one: What’s the difference between half full
and half empty? Stumped? Don’t worry, that one will
make a Huey’s head hurt too. In this funny concept
book from the illustrator of the #1 New York Times
bestselling The Day the Crayons Quit, Oliver Jeffers
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takes us on a delightful ride through the world of
contraries. Praise for The Hueys in What's the
Opposite? * "Even readers who know the basics of
opposites will get their minds blown here, as a glass
is considered half full on one page but also half
empty on the next. It’s not easy to be so very simple
and so very clever, but Jeffers manages in this laughaloud offering that will get groups giggling."—Booklist,
starred review * "An amusing twist on the traditional
concept book by a beloved master of shape and
line."—School Library Journal, starred review "A
clever concept book from beginning to end."—Kirkus
Reviews
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