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Il Drago E La Principessa
Principi e regine, serpenti e draghi, spiriti magici e diavoli, personaggi dai nomi
suggestivi come Vasilisa la Bella, Finist fulgido falco e la strega Baba Jaga: un universo
magico popolato dalle figure del folklore slavo le cui origini risalgono ai tempi di Ivan il
terribile, che di notte, non riuscendo a dormire, teneva accanto al suo letto tre uomini
ciechi per raccontargli favole. Un mondo fantastico a cui amavano attingere anche
autori come Gogol' e Dostoevskij, che si divertivano a volte a intrattenersi con il diavolo
e i suoi aiutanti. Dalla celebre raccolta di fiabe russe realizzata in otto volumi da
Alexandr Afanas'ev nel 1863, in collaborazione con un altro grande etnologo e
linguista, Vladimir Jakovlevi?, vengono pubblicati in questa edizione circa un centinaio
di testi. Si tratta in parte delle fiabe più celebri e in parte di testi tradotti qui per la prima
volta a cura di Eridano Bazzarelli, uno dei massimi slavisti italiani.
Edizione italiano-tedesco
Italienisch-deutsche Ausgabe
Italiano:
Racconto fantastico per bambini.
Questo è la storia di una principesaa così spaventata dalla presenza di un drago nel
suo regno, che manda i suoi cavalieri e soldati contro il drago. In vano gli elfi vogliono
aiutarlo. Come andrà salvarsi? Forse con la fuga presso il nemico della principessa?
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Racconto scritto durante la prima partecipazione al "Young Writers Program" del
nanowriimo.
La giovane scrittrice ha mantenuto il semplice linguaggio di bambini. Quindi il libro è
adatto anche per bambini chi cominciano a leggere nelle prime classe delle elementari.
Oppure chi impara l'italiano come lingua straniera.
Deutsch:
Phantastische Erzählung für Kinder.
Eine Prinzessin hat Angst vor einem Drachen, der in ihrem Reich aufgetaucht ist.
Darum schickt sie ihre Soldaten und Ritter gegen ihn ins Feld. Elfen versuchen
vergeblich, ihm zu helfen. Nun hat auch der Drache Angst und sieht sich gezwungen,
zum Feind der Prinzessin zu fliehen. Wird er sich damit retten können?
Deutsche Übersetzung einer Geschichte, die während der Teilnahme am "Young
Writers Program" 2010 des nanowrimo geschrieben worden ist.
Das Buch ist auch gut für Erstleser geeignet, da die Autorin die Geschichte in der
einfachen Sprache von Kindern geschrieben hat.
Was andere dazu sagen:
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"Der Drache und die Prinzessin handelt von einem einfachen und weitreichendem
Thema: Angst, und wie Angst zu Missverständnissen und sogar zu kriegerischen
Auseinandersetzungen führt. Die jugendliche Autorin schreibt anschaulich und fügt
gekonnt klassische Stilmittel des Erzählens mit ein, so dass man sich leicht in ihrer
Fantasie zurechtfindet."
„Erstaunlich finde ich, dass sie solche Familiengefüge einbaut und die Prinzessin sich
hier nicht auf ihren Mann oder Vater verlässt, sondern selbst etwas unternimmt. Für
junge Mädchen ist das sicherlich ein Vorbild, selbst etwas in die Hand zu nehmen und
sich nicht immer auf die Männer zu verlassen.“
L'arte svelata è un'opera a norma del DM 781/2013: insieme con il manuale cartaceo, il
manuale digitale in formato epub (modalità mista – tipo B), con funzioni evolute di
interattività e personalizzazione. Il manuale digitale è in vendita anche separatamente
(modalità digitale – tipo C). L'arte svelata accompagna il lettore alla "scoperta" delle
grandi opere d'arte del passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e
coinvolgente che fa del testo un vero e proprio "racconto dell'arte". Il manuale è
articolato in moduli divisi in capitoli; per ogni modulo il capitolo iniziale fornisce un
adeguato inquadramento storico e culturale del periodo o dell'artista, nel caso di capitoli
monografici. Nel corso della trattazione è sempre centrale l'analisi delle opere, illustrate
con immagini di grande leggibilità per dimensioni e qualità grafica. I maggiori
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capolavori, inoltre, sono ulteriormente messi a fuoco nelle schede Il punto sulle opere,
e, per le opere architettoniche, con il sussidio di piante e di disegni tecnici. Nei capitoli
ricorrono approfondimenti sulle tecniche artistiche e architettoniche (Il punto sulle
tecniche), schede sui Siti Unesco e un apparato didattico che accompagna lo studente
nella verifica e nel consolidamento delle competenze e conoscenze, potenziato, sul
Web, dalla didattica interattiva. Tra i contenuti digitali integrativi, CLIL Art Activities, una
serie di attività in lingua inglese – per III, IV e V anno – destinate alle classi che
utilizzano la metodologia CLIL.
"Fu come se, all'improvviso, tutto scomparisse attorno a loro.Avvert le mani di lui che
le scompigliavano i capelli, e poi scendevano sulle spalle, una carezza leggera che le
metteva i brividi addosso e le mozzava il respiro. La guancia ruvida di lui le graffiava
dolcemente il viso. Avrebbe voluto che quei momenti non finissero mai. Lasci che la
stringesse contro di s con furia, e chiuse gli occhi, mentre il cuore si metteva a
galoppare all'impazzata. Non aveva mai provato nulla del genere in vita sua. Che cosa
le stava mai succedendo?Lo desiderava, s: lo desiderava come mai aveva desiderato
qualcuno, e non sapeva nemmeno perch".Lui Gianni, il bellissimo "Drago", cos
soprannominato dalle ragazze che sognano solo di passare una notte fra le sue
braccia. Lei Katia, detta "Principessa", altolocata, un po' snob. Disprezza il Drago,
pensa sia l'ultimo uomo al mondo a cui potrebbe concedersi. Ma nasconde un
segreto...Gianni e Katia, Drago e Principessa, sono vicini di casa, si conoscono da
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sempre e da sempre si detestano. Ma... e se il destino si mettesse di mezzo per farli
innamorare?
When a princess who behaves like a dragon meets a dragon who wants to be a
princess, the unexpected happens.
Se credete che questo sia "Tutto quelloche avreste voluto sapere su Tutti pazzi per
amore ma non avete mai osato chiedere"vi sbagliate di grosso. Siete di frontea
qualcosa di esplosivo. Avete tra le mani il primo libro di Laura Del Fiore, che mette a
nudo le fantasie, le strategie, le gaffe e le paure delle redattrici più amate d'Italia.
Ciascuna di loro custodisce nel suo cuore il segreto inconfessabile che la rende così
speciale nella vita e soprattutto in amore! Ma i sogni e le paure di queste donne così
diverse tra loro — forse troppo? — sono anche i nostri (provare per credere), e i loro
segreti sono gli stessi che anche noi cerchiamo di nascondere. Dieci racconti per dieci
sfide d'amore. Perché ogni donna è un universo a sé, tutto da scoprire, a rischio e
pericolo del maschio di turno Sapevate per esempio che Maya ha cercato di sedurre il
diacono Francesco? E che Rosa ha invitato suo marito Carlo a un nuovo primo
appuntamento?Ve la immaginate Laura Del Fiore per un giorno nei panni di Lea, la
donna bionica? Ed è proprio Laura che, in queste pagine, ci racconta senza peli sulla
lingua le follie d'amore che tutte potremmo vivere. Questo e molto altro nell'unico libro
che fa davvero funzionare l'amore. Meglio della pelliccia, meglio della casa al mare,
meglio di un amante E tu, che donna sei quando ti innamori?
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In una splendida valle della California è insediata da anni una comune hippie. Quando
quel territorio viene destinato alla costruzione di una centrale elettrica, il capo spirituale
del gruppo decide di giocare pesante: è disposto a scatenare un cataclisma di
incredibili proporzioni...
Sulle tracce dell'amica Christa, seguendo le pagine del suo diario, la protagonista
Renata rivive in prima persona le sensazioni, le emozioni e le vicende che hanno
portato la donna a togliersi la vita. Attraverso un percorso sia intimo sia fisico, con
l'aiuto di dipinti e affreschi a cui fa riferimento, come alle tessere di un puzzle,
l'immagine di Christa prende forma nelle sue ossessioni, paure, passioni...Renata
arrivera a immedesimarsi in lei per qualche istante e a comprendere Chi o Cosa sia il
Drago, fino a sconfiggerlo, forse, definitivamente."

Racconto fantastico per bambini. Questo è la storia di una principesaa così
spaventata dalla presenza di un drago nel suo regno, che manda i suoi cavalieri
e soldati contro il drago. In vano gli elfi vogliono aiutarlo. Come andrà salvarsi?
Forse con la fuga presso il nemico della principessa? Racconto scritto durante la
prima partecipazione al "Young Writers Program" del nanowriimo. La giovane
scrittrice ha mantenuto il semplice linguaggio di bambini. Quindi il libro è adatto
anche per bambini chi cominciano a leggere nelle prime classe delle elementari.
Oppure chi impara l'italiano come lingua straniera.
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Deutsch: Phantastische Erzählung für Kinder. Eine Prinzessin hat Angst vor
einem Drachen, der in ihrem Reich aufgetaucht ist. Darum schickt sie ihre
Soldaten und Ritter gegen ihn ins Feld. Elfen versuchen vergeblich, ihm zu
helfen. Nun hat auch der Drache Angst und sieht sich gezwungen, zum Feind der
Prinzessin zu fliehen. Wird er sich damit retten können? Italiano: Racconto
fantastico per bambini. Questo è la storia di una principesaa così spaventata
dalla presenza di un drago nel suo regno, che manda i suoi cavalieri e soldati
contro il drago. In vano gli elfi vogliono aiutarlo. Come andrà salvarsi? Forse con
la fuga presso il nemico della principessa?
Edizione in due lingue: francese - italiano Édition en deux langues: français italien Italiano: Racconto fantastico per bambini. Questo è la storia di una
principesaa così spaventata dalla presenza di un drago nel suo regno, che
manda i suoi cavalieri e soldati contro il drago. In vano gli elfi vogliono aiutarlo.
Come andrà salvarsi? Forse con la fuga presso il nemico della principessa?
Racconto scritto durante la prima partecipazione al "Young Writers Program" del
nanowriimo. La giovane scrittrice ha mantenuto il semplice linguaggio di bambini.
Quindi il libro è adatto anche per bambini chi cominciano a leggere nelle prime
classe delle elementari.Oppure chi impara l'italiano come lingua straniera.
FrançaisNarration fantastique pour les enfants. Une princesse prend peur d'un
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dragon, qui est apparu dans son royaume. Pour cela elle envoie ses soldats et
ses chevaliers contre lui sur le champ de bataille. Les elfes essayent de l'aider.
Mais le dragon s'effraye des soldats à la première attaque. Dans sa détresse il
fuit chez l'ennemi de la princesse. Va-t-il pouvoir se sauver ainsi? Traduction
d'une histoire, que a été écrite pendant la première participation au «Young
Writers Program» du nanowrimo 2010. Que disent les autres de cela - voix des
lecteurs sur l'édition allemande. «Je trouvais beau, qu'il n'y ait aucun noir et
blanc. La princesse n'est pas méchante, bien qu' elle fasse la guerre; et le
dragon ne l'est pas non plus, bien qu'il lui fasse peur et cependant chacun voit le
mal dans l'autre. Les elfes discutent, quel serait le juste côté et cependant ils ne
se sont pas sûrs de leur décision. Donc l'histoire invite des enfants à réfléchir et à
se poser la question: qu'auraient-ils fait eux-mêmes et qu'est-ce qu'est juste?»
(Laylahs Bücherblog)
Un giovane uomo prigioniero di due solitudini - quella della malattia e quella del
privilegio e del potere - si prepara con febbrile tenacia alla più radicale delle
evasioni: un viaggio al di là, al di fuori del tempo. Il suo nome, la sua situazione,
parte delle sue vicende appartengono a un personaggio realmente esistito: il
granduca Giorgio Alexandrovich Romanov, fratello dell'ultimo Zar di Russia.
Edizione in due lingue: francese - italiano Édition en deux langues: français - italien
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Racconto fantastico per bambini. O per chi impara les lingue. Narration fantastique
pour les enfants. Ou pour ceux qui apprennent les langues.
?????:??????????????.????????????,?????????,?????????????.???????????,????,???
?????.??,????????????????.
La principessa monella e il drago golosone raccontano attraverso coloratissime
illustrazioni piccoli giochi una storia dove il tema di fondo è quello dell’amicizia e del
“saper condividere”. Azzurra è una bambina viziata e un po’ egoista, non vuole
rinunciare alle cose che le piacciono e per questo si ritrova a giocare sempre da sola
nel suo castello. Ma un giorno scopre come è bello dividere con qualcun altro le cose
che le sono care. A volte è difficile rinunciare alle cose che ci piacciono. Spesso
dividerle con qualcuno vuol dire avere una ricompensa più grande! Un nuovo amico e
nuove storie da vivere. (Nessun drago è stato maltrattato nella realizzazione di questa
storia!) Storia di 12 pagine più giochi. Della stessa Autrice: "Rumori Mostruosi"
"Streghette Combinaguai" "Origami in Azione!" "Babbo Natale e la Befana", libro
gratuito! ================================================ Non perderti
gli altri piccoli libri e gli stampabili gratis su WWW.ILLUSTRATTIVA.IT
Il drago e la principessaAnnemarie Nikolaus

Questa e la storia di una piccola principessa, che fece amicizia con un giovane
drago. Insieme poi iniziarono un viaggio che li porterà a vivere fantastiche e
simpatiche avventure.
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Sono prime letture divertenti e un po' da grandi... per chi si sente pronto per i
suoi primi libri illustrati al nero e scritti in stampatello minuscolo! E le storie?
Parlano di coraggio e libertà, timidezze e capricci, streghe, orchi, draghi e
scimmiette! Albadoro è la principessa più smorfiosa, capricciosa, schizzinosa che
ci sia. Non la sopporta più nessuno! Riusciranno una fata, un drago e un
mammut a farla cambiare?
Italano-inglese. Italian-English Bi-lingual for children and beginning learner.
Nivello semplice per imparare l'inglese
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