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Alice nel paese delle meraviglieGOODmoodAlice nel Paese delle meraviglieBur
Satira della società, rivolta contro la ragione, specchio dell'infanzia che giudica il mondo degli adulti, saga dell'inconscio,
storia di un incubo e bibbia dell'assurdo. Con i suoi personaggi indimenticabili e le sue situazioni paradossali l'incantato
viaggio di Alice ha soggiogato decine di generazioni esercitando un fascino misterioso eppure semplicissimo. In questa
edizione speciale, che unisce Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio, la raffinata traduzione di
Masolino D'Amico si sposa all'arguzia del brillante matematico statunitense Martin Gardner, che con le sue celebri glosse
ha svelato come nessun altro i giochi di parole e la fitta trama di nonsense e indovinelli matematici intessuti dal
reverendo Carroll nei suoi due capolavori. Accompagnano il testo le illustrazioni di John Tenniel, celebre incisore di
epoca vittoriana che con la precisione del suo tratto e la pungente ironia delle sue intuizioni diede per la prima volta
forma grafica all'universo di Alice e alle sue meraviglie.
Imparare il tedesco con Alice nel Paese delle Meraviglie - Alice im Wunderland (Un libro in 2 lingue) "Alice nel Paese
delle Meraviglie" è considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale ed è stato selezionato come una delle 100
novelle più importanti di tutti i tempi da The Guardian. Con i suoi dialoghi divertenti ed immaginativi, l'autore ci porta in un
mondo completamente nuovo. L'immaginazione del lettore viene stimolata da scene dove bevendo da una bottiglia Alice
diventa più grande o più piccola, dove ci sono torte fatte completamente di pepe, dove si affronta una prova folle e molto
altro ancora. Potremmo dire che sono presenti all'interno del libro dei tratti quasi filosofici. Perciò, quando Alice chiede
allo Stregatto le indicazioni, il gatto risponde. Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst,' sagte die
Katze.Ciò dipende molto dal luogo dove vorresti andare," rispose il Gatto. Es kommt mir nicht darauf an, wohin --' sagte
Alice."Poco importa dove----" disse Alice. Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst,' sagte die
Katze. "Allora poco importa di sapere quale via dovresti prendere," soggiunse il Gatto." Non solamente gli autori di
letteratura per bambini vennero ispirati dai suoi libri, ma anche pittori come il Surrealista Max Ernst o André Breton. "Alice
nel Paese delle Meraviglie" è una storia che non annoia anche dopo leggendola molteplici volte, accende
l'immaginazione ed è divertente: perfetta per imparare il tedesco. Il libro è adatto agli adulti, o genitori che vorrebbero
imparare il tedesco insieme ai loro figli. Probabilmente potresti imparare il tedesco insieme a tuo figlio, in base anche alla
sua età. Oppure ripassare il tuo Tedesco con questa edizione bilingue. Riguardo questa edizione: (Testo parallelo, Libro
Bilingue, Libro per Bambini Bilingue) Puoi scegliere di leggere in Italiano o in Tedesco, cambiare tra le due lingue oppure
inserire delle parole Tedesco se lo leggi a tuo figlio. Il testo originale e la traduzione letteraria sono posizionate in colonne
verticali parallele fianco a fianco. Perciò puoi controllare istantaneamente se stai capendo o meno. È l'ideale per
migliorare significativamente il tuo vocabolario velocemente. Così puoi veramente godere la storia dato che hai bisogno
solamente di una frazione di secondo per controllare la traduzione. La traduzione Italiana è molto simile alla versione
Tedesco. Questo rende la comprensione facile e la ricerca di parole difficili veloce. È molto adatta per imparare sia
l'Italiano che il Tedesco entrambi. Per studiare il tedesco da autodidatta. Lettura estensiva e apprendimento del Tedesco
con testi paralleli: Perché? Lettura estensiva significa leggere intensamente in una lingua straniera. Non è importante
capire ogni parola. Devi continuare a leggere al fine di scoprire cosa accade successivamente. Il piacere della lettura è
realmente ciò che migliora le abilità linguistiche. Kato Lomb fu un interprete Ungherese che parlava diverse lingue
fluentemente. Lei descrisse nel suo libro "Come Io Imparo le Lingue" come lei usò la lettura estensiva per migliorare il
suo vocabolario velocemente. Il linguista Americano Stephen Krashen ha affermato che la lettura spontanea è "lo
strumento più potente che abbiamo nell'educazione linguistica".
Introduzione e note di Paola Faini Edizioni integrali A oltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, come romanzo e come
personaggio, conserva ancora intatta tutta la sua freschezza, incantando non solo i più giovani ma anche gli adulti, che nel suo
mondo meraviglioso scoprono un altro sé, pronto a sfidare ardui giochi linguistici, entusiasmanti trucchi psicologici, situazioni
impossibili che mettono in discussione la realtà e svelano l’irresistibile fascino dell’assurdo. In un romanzo in cui la sospensione
dell’incredulità è d’obbligo, il gusto del gioco non può essere dimenticato e va riscoperto con occhi che sappiano guardare al di là
del consueto. Perché qui è l’essenza della vita, e forse tra i sogni segreti di tanti c’è proprio la tana di un coniglio bianco in cui
perdersi, uno specchio al di là del quale riscoprire la bellezza della vita reale. È letteratura per ragazzi? È un libro da leggere punto
e basta. Tra le molte riduzioni cinematografiche, la più recente è quella di Tim Burton con Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena
Bonham Carter. «Alice cominciava a non poterne più di starsene seduta accanto alla sorella, sulla riva del fiume, senza far niente:
un paio di volte aveva dato un’occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c’erano figure né storielle, “e a che serve
un libro”, pensò Alice, “se non ha figure né storielle?”.» Lewis Carroll (1832-1898), pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson,
dopo la laurea in matematica fu nominato dapprima bibliotecario, quindi docente di matematica al Christ College di Oxford;
accostò sempre alla carriera ufficiale molti altri interessi. Oltre alle due sue opere più famose, appunto, Alice’s Adventures in
Wonderland (1865) e Through the Looking-Glass (1871), va ricordato il racconto in versi The Hunting of the Snark (1876).
Lewis Carroll e uno pseudonimo: l'autore si chiamava in realta Charles Lutwidge Dodgson ed era professore di matematica presso
il collegio universitario di Christ Church a Oxford. Dodgson inizio ad abbozzare questo racconto il 4 luglio 1862, durante una gita in
barca a remi sul Tamigi nei pressi di Oxford, in compagnia del reverendo Robinson Duckworth e delle figlie del preside di Christ
Church: Alice Liddell, di dieci anni, e le sue due sorelle Edith e Lorina, rispettivamente di otto e tredici anni. Come si intuisce dai
versi che aprono il libro, le tre bambine chiesero a Dodgson di raccontare una storia ed egli, in un primo momento con una certa
riluttanza, inizio quella che sarebbe diventata la prima versione di questo libro. Lungo tutto il racconto, che vide finalmente le
stampe nel 1865, si celano parecchie allusioni ai cinque gitanti di quel giorno. Questa edizione ripropone al lettore moderno la
prima traduzione italiana del libro, edita nel 1872. Quella di Teodorico Pietrocola Rossetti, che Carroll chiama "il mio amico
italiano," e la quarta traduzione di Alice, realizzata dopo quelle in francese, tedesco e svedese. Sono stati effettuati un certo
numero di modifiche al testo, per renderlo piu accessibile al lettore di oggi. In pratica lo scopo e stato quello di mantenere
l'atmosfera ottocentesca della traduzione originale, rimuovendo pero gli ostacoli alla lettura. -- Lewis Carroll is a pen-name:
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Charles Lutwidge Dodgson was the author's real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson
began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend
Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters,
Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls
asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. There are many half-hidden
references made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865. This edition
presents the first translation into Italian of 1872 for the modern reader. The translation by Teodorico Pietrocola Rossetti, whom
Carroll describes as "my Italian friend," was the fourth translation of Alice, made after the French, German, and Swedish
translations. A fair number of changes have been made to the text, in order to make the book a bit more accessible to the modern
reader. The intent, basically, was to retain the feel of the ninteenth-century translation while removing impediments to its
enjoyment."
In un bel pomeriggio di primavera Alice incontra un coniglio bianco che scappa freneticamente. Incuriosita, lo rincorre e finisce per
infilarsi nella sua tana: da qui prende le mosse lo strano viaggio della bambina in un mondo magico, il Paese delle Meraviglie, un
luogo fantastico popolato da carte da gioco animate e strani animali. Tra sogno e realtà, Alice è incredula, tutto è così diverso dal
mondo a cui è abituata: diventa prima gigante e poi piccolissima, vede bambini che cambiano il loro aspetto, prende il tè insieme
al Cappellaio Matto e alla Lepre Marzolina e si trova a testimoniare nel processo al Fante di Cuori, uno dei soldati del Re e della
Regina di Cuori, reo di aver rubato delle torte. Ma proprio quando Alice rischia di essere decapitata per aver offeso la Regina, il
sogno si interrompe e lei si risveglia tra le braccia della sorella. Sognando possono accadere cose incredibili...

A little girl falls down a rabbit hole and discovers a world of nonsensical and amusing characters.
Alice si stava annoiando, quando all'improvviso apparve un Coniglio Bianco con panciotto e orologio che ripeteva tra sé:
- Povero me! Povero me! Sto facendo tardi! Senza stupirsi affatto, Alice balzò in piedi e gli corse dietro...
Retells Lewis Carroll's story of Alice who falls down a rabbit hole and discovers a world of nonsensical and amusing
characters.
Edizione integrale del romanzo di Lewis Carroll, nella traduzione rieditata di Silvio Spaventa Filippi (1914), con le
suggestive illustrazioni di Simona Bulla. È la storia di Alice, che cadde nella tana del Bianconiglio come se cadesse nel
suo inconscio, scoprendo un mondo onirico fatto di strane creature, logica, giochi di parole, figure retoriche, proverbi e
nonsense. Una favola per bambini ma anche un romanzo che ben rappresenta il rapporto conflittuale tra l’infanzia, fatta
di fantasia e problemi quotidiani apparentemente banali, e l’età adulta, fatta di razionalità, stress e spesso rabbia. Il
punto d’incontro? La follia, il sogno, il sorriso effimero di un Ghignagatto.
“Alice nel Paese delle Meraviglie” è un classico che non ha bisogno di presentazioni: si deve leggere almeno una volta
nella vita, a qualsiasi età, perchè è, forse, il più bel libro di narrativa fantastica per ragazzi mai scritto. E dopo averlo letto,
non si può che leggere anche il suo seguito “Attraverso lo Specchio”. In fondo, tutti probabilmente abbiamo visto e
rivisto tantissime volte l’omonimo cartone animato di Walt Disney, vero capolavoro ispirato a questi due grandi classici.
Non tutti infatti sanno, visto che il titolo può trarre in inganno, che il film è un mix tra i due romanzi, dato che i personaggi
che Alice incontra sono tratti da entrambi i libri che con questa edizione pubblichiamo. Con questo ebook, dunque, potrai
leggere i due bestseller di Lewis Carroll, godendo di una nuova traduzione originale che rende Alice nel Paese delle
Meraviglie più attuale nel linguaggio e ancora più piacevole nella lettura, ammirando tutte le illustrazioni originali di John
Tenniel.
Sono i maggiori critici militanti e studiosi italiani a raccontare ogni opera in 10 parole chiave: per penetrare fino al cuore
dei capolavori di tutti i tempi. Edizioni integrali, testi greci e latini a fronte, traduzioni eleganti, essenziali note a piè di
pagina. In più, con le tavole sinottiche, è facile collocare vita e opere degli autori nel contesto storico, letterario e artistico.
Nel dittico di Alice Carroll dà voce a un bestiario magnetico, seducente, che in primo luogo serve a mettere in
discussione le certezze della protagonista, portavoce di una sapienza vittoriana che il Nostro evidentemente condivideva
ma che anche, per certi aspetti, segretamente contestava... Gli enigmi, gli indovinelli, le storie figurate sono la lingua che
parlano le continue apparizioni che accompagnano il percorso iniziatico della bambina alla conoscenza di se stessa, fino
al ritorno nella realtà quotidiana, che si svolge in fretta, quasi di corsa, nelle ultime pagine dei due libri: un ritorno ai valori
conclamati del tempo, seminando però dubbi come nel lieto fine di Pinocchio.
Presentare le lettere dell'alfabeto agli alunni di prima classe o guidare gli alunni di seconda attraverso uno strumento didattico
stimolante, motivante e divertente è l'obiettivo di Alice nel paese delle lettere, un testo di narrativa che si presta agevolmente a
fare da sfondo integratore al programma di lingua italiana della scuola elementare, trasformando il metodo fonico-sillabico in
un'occasione per imparare divertendosi. Alice è una bambina allegra, curiosa e generosa che, partita alla ricerca di un elefantino,
incontra tanti animali con i quali vive diverse avventure, imparando che è giusto aiutare gli altri, ma anche guardarsi dagli
imbroglioni, è bene essere gentile e cortesi, ma senza farsi prevaricare dai prepotenti, è normale avere opinioni diverse e utilizzare
la parola come strumento di confronto e di risoluzione dei problemi, è importante lavorare con impegno per raggiungere i propri
obiettivi. Ogni incontro regala ad Alice, oltre che un pizzico di saggezza in più, la conoscenza di un suono dell'alfabeto, prima le ci
nque vocali, poi le consonanti, atraverso giochi di parole, ripetizioni, rime e allitterazioni che nel testo sono evidenziate in
grassetto. Ascoltando la lettura dell'insegnante gli alunni prendono consapevolezza dei suini della lingua e, rileggendo il testo,
individuano il grafema con cui tale fonema si rappresenta, imparando le regole che sottostanno alla formazione di sillabe e parole.
Il desiderio di seguire l'avventura di Alice e la curiosità di sapere come si concluderà la sua ricerca rappresentano per il bambino la
motivazione per andare avanti nel proprio personale percorso di conoscenza.
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