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Nella prima parte del testo vengono prese in considerazione
le problematiche generali (storico-teoriche) connesse al
concetto stesso di "letteratura giovanile". Le riflessioni critiche
vengono accompagnate da una vasta esemplificazione di
testi classici e meno noti, italiani e stranieri, con riferimento
anche alla produzione cinematografica e televisiva. Nella
seconda parte, attraverso una serie di ‘percorsi di lettura’ di
classici soprattutto contemporanei, vengono definiti
analiticamente una serie di caratteri specifici del genere. Le
opere prese in esame sono Pinocchio – Cuore – I pirati della
Malesia – Siddharta – Il piccolo principe – Il giovane Holden –
Il visconte dimezzato – Il Signore degli anelli – Il gabbiano
Jonathan Livingston – La compagnia dei Celestini – Jack
Frusciante è uscito dal gruppo. Il testo ha il pregio di fornire le
coordinate essenziali per orientarsi all’interno di una materia
di difficile definizione e si propone come un indispensabile e
interessante strumento di base per studenti e docenti che si
accostano alla letteratura giovanile.
Includes entries for maps and atlases.
Given that race is a socio-historical and political construction,
this work argues that race is also a narrative construction.
Examining the construction of race in works by Italian authors
since national unification (Deledda, Serao, Ginzburg and
Ghermandi), the book finds certain elements to be common in
both racial and narrative formations. These include
intertextuality; characterization, plot, and tropes; the tension
between the projections of identity as individual, group, and
universal; and the processes of identification and otherness.

Mary Lennox ha dieci anni: è viziata, bruttina e
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dispotica. I genitori non si sono mai occupati di lei,
così, dopo la loro morte e un’infanzia difficile
trascorsa in India, Mary approda in Inghilterra per
essere affidata alle cure dello zio Archibald, un
vedovo scontroso che vive in un castello isolato. Qui,
in compagnia di Colin – il giovane e viziato cugino
che si crede malato – e di Dickon – un ragazzo
semplice e d’animo gentile capace di incantare gli
animali con il suo flauto – inizia a ritrovare il piacere
del gioco e dell’amicizia, e a riscoprire gli effetti
benefici della natura... La casa dello zio Archibald è
molto spaziosa, ma Mary ha il divieto di entrare in
alcune stanze, e c’è anche un giardino proibito
chiuso a chiave, quello della defunta moglie dello
zio. L’affetto profondo per i suoi nuovi amici e la
voglia di trasformare la realtà circostante
insegneranno a Mary che i poteri magici sono alla
portata di tutti e possono fare veri miracoli.
Il piccolo LordNewton Compton Editori
«Qualunque cosa le succeda, lei sarà sempre una
principessa, sempre!» Frances Hodgson Burnett, La
piccola principessa
Philosophy, Religion, Social sciences, Law, Education,
Economy, Exact and natural sciences, Medicine, Science and
technology, Agriculture, Management, Architecture, Art,
History, Sport, Biography, Literature.
Cedric arriva da un quartiere popolare di New York. Suo
nonno è un conte e vive in un castello inglese. Le loro vite
sono molto diverse. Ma hanno bisogno l'uno dell'altro, e
imparano a volersi bene.
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Cura e traduzione di Riccardo Reim Edizione integrale Little
Lord Fauntleroy, sesto romanzo di Frances Hodgson Burnett,
apparve a puntate sul «St. Nicholas Magazine» nel novembre
1885 per giungere nelle librerie pochi mesi dopo,
immediatamente divorato (è davvero il caso di dirlo) da
centinaia di migliaia di lettori (anzi lettrici: pensato come
romanzo per bambini, il libro suscitò un interesse quasi
morboso soprattutto fra le madri) e raggiungendo in breve la
vertiginosa tiratura di mezzo milione di copie. Il “piccolo
Lord” divenne subito un personaggio proverbiale, un vero e
proprio fenomeno di costume, addirittura una moda
nell’abbigliamento dei ragazzi, e da oltre un secolo continua
a essere un evergreen... Come è stato notato, il piccolo
Cedric Errol con il suo faccino roseo aureolato di riccioli
d’oro, rappresenta per molti versi l’altra faccia
dell’Huckleberry Finn di Mark Twain. «Il signore anziano si
alzò dalla poltrona e lo osservò con uno sguardo penetrante.
Poi si accarezzò il viso con la lunga mano affilata. Aveva
l’aria piuttosto soddisfatta. «E così», disse infine lentamente,
«e così questo è il piccolo Lord Fauntleroy».» Frances
Hodgson Burnett (1848-1924), anglo-americana, è nota
soprattutto come autrice di alcuni libri che ormai sono
indiscutibilmente da annoverare fra i grandi “classici per
l’infanzia” amati da generazioni e generazioni di lettori, come
La piccola principessa (1905) Il piccolo Lord e Il giardino
segreto (1909), questi ultimi pubblicati dalla Newton
Compton.

Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica
di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori,
analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della
storia dell'istruzione e della politica scolastica del
nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre
in esame le più recenti
problematiche relative alla
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lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative
ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior
successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione
scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni
personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e
Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e
propri fenomeni mediatici.
Lyrics to familiar Christmas songs in English and
Italian with colorful illustrations and information about
Italian Christmas traditions--also in English and
Italian.
La vita di Cedric trascorre spensierata a New York
grazie all’amore della mamma e degli amici che si e
conquistato con il suo carattere aperto e gentile.
Quando pero il nonno paterno _ un burbero conte
che lui non ha mai conosciuto _ lo convoca in
Inghilterra per dargli un’educazione da aristocratico,
Cedric deve affrontare un’impresa per niente facile:
separarsi dalle persone più care e, soprattutto,
sciogliere il cuore indurito del nonno.
On a wintry morning at the close of 1690, the sun shining
faint and red through a light fog, there was a great noise
of baying dogs, loud voices, and trampling of horses in
the courtyard at Wildairs Hall; Sir Jeoffry being about to
go forth a-hunting, and being a man with a choleric
temper and big, loud voice, and given to oaths and noise
even when in good-humour, his riding forth with his
friends at any time was attended with boisterous
commotion. This morning it was more so than usual, for
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he had guests with him who had come to his house the
day before, and had supped late and drunk deeply,
whereby the day found them, some with headaches,
some with a nausea at their stomachs, and some only in
an evil humour which made them curse at their horses
when they were restless, and break into loud surly
laughs when a coarse joke was made. There were many
such jokes, Sir Jeoffry and his boon companions being
renowned throughout the county for the freedom of their
conversation as for the scandal of their pastimes, and
this day 'twas well indeed, as their loud- voiced, oathbesprinkled jests rang out on the cold air, that there were
no ladies about to ride forth with them. 'Twas Sir Jeoffry
who was louder than any other, he having drunk even
deeper than the rest, and though 'twas his boast that he
could carry a bottle more than any man, and see all his
guests under the table, his last night's bout had left him
in ill-humour and boisterous. He strode about, casting
oaths at the dogs and rating the servants, and when he
mounted his big black horse 'twas amid such a clamour
of voices and baying hounds that the place was like
Pandemonium.
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