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Gli Snicci E Altre Storie
While running away from home and an unwanted marriage, a thirteen-year-old Eskimo girl becomes lost on the North Slope of Alaska and is befriended by a wolf pack.
Theodor Seuss Geisel—known worldwide as the beloved children’s author Dr. Seuss—produced a body of work that spans more than 70 years. Though most often associated with children’s
books, he frequently contributed cartoons and humorous essays to popular magazines, produced effective and memorable advertising campaigns (“Quick, Henry, the Flit!”), and won Oscars
and Emmys for motion picture productions, animated shorts, and features. As founder and president of Beginner Books, his influence on children’s book publishing was revolutionary,
especially in the field of elementary readers. Geisel’s prolific career—he wrote or contributed illustrations to more than 75 books, most of which have been reprinted repeatedly and translated
worldwide—and his predilection for made-up creatures make this joint bibliography and iconography especially useful to readers and researchers. The exhaustive bibliography is arranged
chronologically, providing full bibliographic information, including translations as they appear, reissue information, and descriptions of the binding. The iconography links more than 900 fictional
names, places and terms to the works in which they appear. For the reader seeking a first edition of Quomodo Invidiosulus Nomine Grinchus Christi Natalem Abrogaverit (How the Grinch
Stole Christmas! translated into Latin) or hoping to identify “abrasion-contusions” (race cars in If I Ran the Circus!), this work promises as much discovery as a walk down Mulberry Street.
Gli Snicci e altre storieGiunti Editore
È sera. Sally Thorning ha appena messo a letto i bambini. Sta guardando la televisione con il marito quando all’improvviso riconosce un nome che non avrebbe più voluto sentire: Mark
Bretherick. La notizia è dell’ultima ora. L’uomo ha appena perso la moglie e la figlia. Sono state trovate morte, si sospetta un omicidio-suicidio. Un brivido le percorre la schiena: Sally
conosce Mark Bretherick. Quell’uomo è il suo unico segreto, l’unica macchia nella sua vita di moglie e madre perfetta. Con lui ha tradito, ma ha giurato a sé stessa di non farlo mai più. Sullo
schermo scorrono le foto della donna e della bambina, la voce fuori campo racconta i dettagli della vita di Mark. Tutto corrisponde, tranne un particolare fondamentale: il suo aspetto. Sally è
senza parole... quell’uomo dal viso stravolto non è Mark Bretherick. Ne è sicura, non è lui. Ma allora con chi è stata veramente Sally? Chi è il vero Mark Bretherick? E come è possibile che la
moglie di Mark le somigli così tanto? A occuparsi del caso è il detective Simon Waterhouse, che, giorno dopo giorno, diventa sempre più scettico riguardo all’ipotesi del suicidio. E mentre le
domande si rincorrono l’una dopo l’altra, Sally sente di essere in pericolo, ma ha paura a rivolgersi alla polizia: il suo tradimento verrebbe scoperto, la sua famiglia si sfascerebbe. Ma quando
nel giardino dei Bretherick vengono trovati altri due corpi, Sally capisce di dover raccontare tutto. Anche se forse è davvero troppo tardi... Balzato in cima alle classifiche a poche settimane
dall’uscita, Non è lui ha venduto oltre 200.000 copie in un mese, riconfermando la fama di Sophie Hannah come l’unica nuova stella del giallo inglese. Proclamato dalla stampa come il suo
romanzo meglio riuscito, Non è lui è una storia di menzogne e di identità nascoste, segreti e ossessioni, che esplora le radici del male umano.
????????????????????,?????????????????????,???????????,?????????????......
??????:??;???????;????????;?????????;??—??????;????;???????

Sam-I-Am tries to convince another Seuss character to eat a plate of green eggs and ham.
When a lazy bird hatching an egg wants a vacation, she asks Horton, the elephant, to sit on her egg--which he does through all sorts of hazards until he is rewarded for doing
what he said he would.
Perché la gente crede in Dio? Non per i motivi che ci potremmo aspettare leggendo i soliti libri sull’argomento: non per l’efficacia dell’evangelizzazione, non per una profonda
riflessione interiore, non per la condivisione di “prove” filosofiche. Le religioni possono essere molto diverse, ma i motivi più frequentemente citati dai loro fedeli sono molto simili
e molto semplici. E forse per questo non erano stati, sinora, presi molto sul serio. Lo scopo di questo libro non è dimostrare l’inesistenza degli dei. Non è neppure un attacco alla
religione e alle credenze degli individui. È invece una rispettosa replica alle persone che condividono pubblicamente i motivi per cui credono in un dio o negli dei. Cinquanta
piacevoli chiacchierate che, senza ignorare il lato oscuro della religione, sono state pensate per stimolare il pensiero critico di ognuno. Perché tutti, prima o poi, siamo coinvolti in
discussioni sull’esistenza di dio.
Traditional Chinese Edition of [NICKY&VERA: A Quiet Hero of the Holocaust and the Children He Rescued]. International Andersen Award, New York Times Best Children's
Book winner Peter Sis works He never told anyone about the children. In the disorderly spring and summer of 1939, the Nazi haze gradually enveloped Europe, and the British
youth were warm. Don arranged a train to flee the Czech Republic for refugee children. He saved 669 lives, but never told anyone.
1967?10?7???·??????????????“???????????????????????????????????????????????”?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????·?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????·?????????Che: Part
Two???????????????????????????????????????????????
The mischievous cat returns on a snowy day when there is work to be done.
??????????,??????????????????????????????......
A household of unusual creatures help beginning readers recognize common "household" words.
Brave bear hunters go through grass, a river, mud, and other obstacles before the inevitable encounter with the bear forces a headlong retreat.
??????????????????,??????????????????,????????,???????????????????????.
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Una nuova e attesissima raccolta di 4 grandi classici! Dopo Le mie prime storie del Dr. Seuss, ecco una nuova ed emozionante raccolta di 4 imperdibili storie del Dr. Seuss, che toccano temi
importanti e dall’indiscutibile valore civico. Il Lorax per parlare di inquinamento e rispetto dell’ambiente, Gli Snicci e altre storie per parlare di diversità e integrazione, Il paese di Solla Sulla
per parlare di accettazione e resilienza, La battaglia del burro per parlare di guerra e intolleranza... Come sempre, Dr. Seuss incanta grandi e piccini con il suo humour irresistibile, la
musicalità e il ritmo dei versi in rima, la modernità straordinaria dei testi, immediati e surreali, l’originalità di luoghi e personaggi, senza tempo e senza età.
Ideal for both adults and children, this unusual tale introduces Innocenti the painter, who one day finds himself on a journey to the seaside spot The Last Resort. There he meets a cast of
unique characters who, like him, are all on the road to self-discovery.
?????????????????,?????????,??????????????????
A city of Whos on a speck of dust are threatened with destruction until the smallest Who of all helps convince Horton's friends that Whos really exist.
Includes three humorous verse fantasies: Gli Snicci, Troppi Cicci, Che paura!
Gli Zighi e gli Zaghi sono due popolazioni tra loro in lotta per uno strano motivo: gli uni imburrano le fette di pane nella parte superiore, gli altri inferiore. Da questa insignificante (ma per loro
importantissima) diversità scaturisce un conflitto destinato a inasprirsi, con l&'uso di tante e strampalate armi, fino a quando... Il libro contiene anche la storia dei Rax, due esseri scorbutici e
litigiosi, che si accapigliano per un diritto di precedenza. Lo humour bonario e irresistibile, la musicalità della frase e il ritmo scoppiettante dei versi in rima, la modernità dei testi, immediati e
surreali, la stravagante originalità dei personaggi e dei luoghi, senza tempo e senza età, fanno de &'&'I libri del Dr. Seuss&'&' una collana divertente per i piccoli, che sono estimatori d&'istinto
del nonsense intelligente, ma anche per gli adulti. Tutti restano incantati dalla costante presa in giro della stupidità gratuita, singola e di massa, dall&'ingegneria fantastica con cui il Dr. Seuss
dà origine a macchinari strampalati e a improbabili mezzi di trasporto, dall&'architettura surreale dei luoghi, dalla deformazione temporanea delle cose e degli eventi così efficace a
rappresentare l&'assurdo della realtà e del mondo dei grandi.
The journey to Solla Sollew is filled with troubles.
Pictures tell the story of a dog's day, from the moment he is abandoned on the highway until he finds a friend in a young boy.
Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book that shows what a child is made of. He may have little hands, small feet, but he also has imagination that is bigger than... bigger than the bus,
bigger than the city he lives in, bigger than... the universe! In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di una ricerca comune, si mostra il cuore del dialogo didattico: «provare a dare forma al mondo». E una proposta pedagogica nuova,
evidentemente capace di cercare un senso all’esistere e al far esperienza, diventa anche un avvincente racconto antropologico.
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