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La notte. Scorri e giocaLa notte è un pozzo
neroLulu.com
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.
La magica notte della Befana. Edizione illustrata a colori
Un piccolo e simpatico libro con testo in rima da leggere
e colorare sotto le feste. La befana vien di notte, con le
scarpe tutte rotte questa filastrocca ci accompagna da
quando siamo piccoli. Le calze appese ai camini
attendono la befana, cosa porterà dolci giochi o
carbone? Un libro da leggere insieme nell'attesa che la
vecchina sulla scopa riempia di doni le calze di grandi e
piccini. Un libro divertente per l'epifania da colorare con i
colori che più ti piacciono. Questa storia ti terra incollato
al tuo libro. Cosa troverai all'interno del tuo libro - Ottimo
sostituto di troppe caramelle nella calza della befana
storia semplice e simpatica - Un'avventura unica nel suo
genere trova il tuo regalo! - La lettura di favole favorisce
il rilassamento dei bambini - Belle immagini luminose e a
colori - Scrittura fluida con linguaggio semplice e
scorrevole - Ideale per bambini da 4/6 anni SE TI VUOI
DIVERTIRE ACQUISTA ORA SCORRI FINO ALL'INIZIO
DELLA PAGINA E CLICCA IL PULSANTE "AGGIUNGI
AL CARRELLO ADESSO"
Premio di poesia Scrivere 2012: le poesie che hanno
vinto e tutte quelle che hanno partecipato
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lla fine del 1933 il diciottenne Leigh Fermor lasciò
l'Inghilterra con uno zaino, un vecchio cappotto militare,
due libri di poesia, una sterlina alla settimana da ritirare
al fermoposta e l'inflessibile proposito di raggiungere a
piedi Costantinopoli. Grazie alla sua curiosità onnivora e
alla precisione visuale della scrittura, quell'impresa,
raccontata a distanza di oltre quarant'anni in "Tempo di
regali" (1977) e "Fra i boschi e l'acqua" (1986), è ormai
parte del canone della letteratura di viaggio; ma la
narrazione si arresta fra i gorghi delle Porte di Ferro, e
Leigh Fermor, morto nel giugno 2011 all'età di 96 anni,
non è mai riuscito a pubblicare l'ultimo volume della
progettata trilogia. L'hanno fatto per lui, fortunatamente,
Colin Thubron e Artemis Cooper, i suoi esecutori
letterari: e leggendo di palazzi aristocratici, nottate
all'addiaccio e migrazioni di cicogne, esperimenti con
l'hashish, chiese bizantine ed eruzioni di ferocia
nazionalista non potremo che riconoscere
l'inconfondibile voce di Leigh Fermor e la sua capacità di
assorbire qualsiasi cosa infondendole profondità storica
– e conservando intatto il debordante entusiasmo dei
diciotto anni.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
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Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
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