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Le Favole Di Beatrix Potter
Volume Ii
«Ispirata dall’evento del Natale, come si comporta la
poesia? Si ferma solo alle apparenze? Coglie gli
aspetti più suggestivi? Approfondisce il messaggio
religioso? Lo illustra come meglio le riesce di fare?
Promuove la nostra riflessione? Ci commuove? Ci fa
migliori? Diremmo che la poesia, quando è davvero
poesia, ottiene tutto questo d’un sol colpo» (dalla
presentazione). E tutto questo è nell’antologia
Natale in poesia, di cui era attesa una nuova
edizione. Da Efrem Siro e Ambrogio a Iacopone da
Todi e Lope de Vega, da Manzoni e Heine a Pascoli
e Claudel, da Gozzano a Eliot, da Montale a Turoldo
per arrivare anche a Rodari e a Luzi: oltre sessanta
tra i maggiori poeti dal IV secolo a oggi in una scelta
impreziosita da illustrazioni d’arte.
1966. Londra è pop. Londra è il centro di una delle
più grandi rivoluzioni del costume del Novecento. Da
allora il mondo non è stato più lo stesso.
Roald Dahl è uno dei più grandi scrittori e
cantastorie di tutti i tempi. La sua fantasia ha spinto
la letteratura per ragazzi in territori inesplorati e, a
poco più di vent’anni dalla sua morte, la sua
popolarità tra adulti e bambini non cessa di
aumentare. Considerato un eroe dai suoi lettori,
l’uomo dietro lo scrittore, tuttavia, è rimasto per anni
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un mistero, e il personaggio pubblico non è stato
immune da critiche. Alla sua morte, però, la sua
reputazione ha subìto una vera e propria
trasformazione e i critici adesso ne celebrano
unanimemente l’impetuosa immaginazione, lo
humour eccentrico e l’eleganza linguistica, mentre
personaggi come Willy Wonka, il Grande Gigante
Gentile e Matilde si ergono nel panorama letterario
mondiale come creazioni immortali. Per questa
magnifica biografia, Sturrock ha avuto accesso per
la prima volta all’archivio privato dello scrittore, così
come a centinaia di lettere e appunti inediti,
rivelando aspetti sconosciuti della sua straordinaria
vita: la spaventosa esperienza come pilota di caccia;
gli anni a Washington durante la Seconda guerra
mondiale; la depressione causata dalle disgrazie
famigliari che lo colpirono negli anni Sessanta. Nel
giro di pochi anni, l’unico figlio maschio dello
scrittore rimase vittima, a soli quattro mesi, di un
incidente stradale; la sua primogenita di sette anni
morì in seguito a un attacco di meningite; la moglie,
l’acclamata attrice americana Patricia Neal, venne
colpita da emorragia cerebrale. Il libro descrive la
reazione di Dahl a queste dolorose esperienze e gli
avvenimenti che lo portarono, dopo aver passato la
cinquantina, a innamorarsi per la prima volta. La
biografia avvincente di uno scrittore eccezionale,
ritratto intimo di un uomo estremamente riservato,
perseguitato per tutta la vita dal dolore fisico e dalle
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tragedie famigliari. Dahl continua a vivere in ogni
pagina di questo libro, che evoca la sua voce unica e
svela l’uomo come non l’avevamo mai visto prima.
«Ricco e incredibilmente evocativo, il miglior
romanzo dell’anno!» Sunday Express Numero 1 in
Inghilterra Tradotto in 19 Paesi Londra, anni Venti.
Gwendolyn Hooper, giovane donna inglese appena
sposata, si trasferisce nella lontana isola di Ceylon
per raggiungere il marito. Ma l’uomo che le viene
incontro nella piantagione di tè non è lo stesso di cui
si era innamorata in Inghilterra tempo addietro.
Distante e indaffarato, Laurence trascorre le giornate
nella piantagione, lasciando la sua sposa da sola a
occuparsi della casa, della servitù e delle nuove
incombenze. La grande casa coloniale, agli occhi di
Gwendolyn, appare un luogo misterioso, con porte
chiuse a chiave e indizi di un torbido passato: in un
baule polveroso è nascosto un vecchio velo da
sposa ingiallito e le ombre del giardino celano una
piccola tomba... Quando Gwen rimane incinta, suo
marito è finalmente felice e tutto sembra andare per
il verso giusto, ma c’è poco tempo per festeggiare.
Al momento del parto la neomamma dovrà prendere
una decisione terribile, di cui non potrà fare parola
con nessuno, neanche con Laurence. Quando,
infine, arriverà il momento della verità, Gwen sarà in
grado di spiegare che cosa ha fatto e perché?
Un’appassionante storia di tradimenti, colpe e
segreti indicibili che avvince il lettore e non lo lascia
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più andare. Numero 1 in Inghilterra Tradotto in 17
Paesi «Ricco e incredibilmente evocativo!» Sunday
Express «Una fuga in piena regola nel passato.»
Independent «Un racconto avvincente di amore,
gelosia, avidità e tragedia.» Woman «Sono rimasta
incantata dall’inizio alla fine.» Deborah Rodriguez
Dinah Jefferies È nata a Malacca, in Malesia, e si è
trasferita in Inghilterra all’età di otto anni. Ha
insegnato Studi teatrali e Inglese. Ha iniziato a
scrivere nei cinque anni che ha trascorso in un
piccolo villaggio sulle montagne andaluse. Ha
esordito con il romanzo La separazione, pubblicato
da Penguin in Inghilterra e in Italia dalla Newton
Compton. Il profumo delle foglie di tè alla sua uscita
ha raggiunto il primo posto dei più venduti in
Inghilterra e vi è rimasto per diversi mesi.
Retells the stories of Peter Rabbit, Benjamin Bunny,
a fishing frog, two bad mice, and the mouse who
saves the Flopsy bunnies from Mr. McGregor.
Jasmine, trentenne in carriera col cuore spezzato,
accetta l'invito della zia e si trasferisce per un mese
a Shelter Island, al largo di Seattle, per occuparsi di
una piccola libreria. Qui riscopre il gusto della lettura
e poco per volta si accorge di uno strano fenomeno:
i libri del negozio sembrano stregati, sanno
"chiamare" i clienti per aiutarli a realizzare i loro
desideri. C'è chi ritrova il sorriso, chi il coraggio di
fare un passo rischioso. Quando ormai comincia a
sospettare che le voci sui fantasmi che infestano la
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libreria siano vere, anche Jasmine si imbatte nel suo
libro, quello di cui aveva disperatamente bisogno e
che le cambierà la vita.Una storia dolce e forte come
un abbraccio, intessuta di sortilegi e meraviglie.
La favola di Ludovico ConiglioEncyclopedia of Italian
Literary StudiesRoutledge
I nove racconti qui selezionati del grande scrittore
novecentesco, editi tra il 1896 e il 1935, un anno
prima della sua scomparsa, sono accomunati da
un’attenzione partecipe non solo alla festività del
Natale, a cui tre di essi sono esplicitamente dedicati,
ma all’insieme del rapporto con la Divinità. La
spiritualità di Pirandello è declinata sotto l’impulso di
varie suggestioni (dall’ingenua fede popolare al
distacco del borghese colto o sedicente tale) e
trascritta in diversi registri stilistici (dalla commozione
sempre fervida della giovinezza all’ironia dell’età
adulta). Senza mai scivolare, ben protetto com’è
l’autore dai suoi Agostino e Montaigne, nella facile
irrisione del cosiddetto «scetticismo delle buone
maniere». Antologia a cura di Guido Davico Bonino.
Ludovico's mischievous cousin, Costantino
Coniglietto, persuades him to go back to Signor
McGregor's garden to retrieve the clothes he lost
there.
The Tale of Peter Rabbit, first published by Frederick
Warne in 1902, is a classic children's story by
Beatrix Potter that is a must read for new and
returning readers alike. Beatrix Potter was an
Page 5/12

Get Free Le Favole Di Beatrix Potter Volume Ii
English author, illustrator, natural scientist, and
conservationist best known for her children's books
featuring animals. Potter's artistic and literary
interests were deeply influenced by fairies, fairy tales
and fantasy. ‘The Tale of Peter Rabbit’ was her first
publication. It tells the story of a very mischievous
rabbit and the trouble he encounters in a vegetable
garden. Peter disobeys his mother by going into Mr.
McGregor's garden and almost gets caught. Potter's
books continue to sell throughout the world in many
languages with her stories being retold in song, film,
ballet, and animation. The basis for the 2018 film,
Peter Rabbit has been hailed as one of the
bestselling stories of all time. The warmth and charm
of Beatrix Potter's animal stories have made them
favorites with generations of children and adults.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries
on all aspects of Italian literary culture. It includes
analytical essays on authors and works, from the
most important figures of Italian literature to little
known authors and works that are influential to the
field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related
to the overall subject of Italian literary studies. The
Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
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vernacular literatures. Entries consist of an essay on
the topic and a bibliographic portion listing works for
further reading, and, in the case of entries on
individuals, a brief biographical paragraph and list of
works by the person. It will be useful to people
without specialized knowledge of Italian literature as
well as to scholars.
Edizioni integrali Un classico mondiale delle favole
per bambini Finalmente in un unico e prezioso
volume tutte le 23 storie di Peter Coniglio, il mitico
personaggio uscito dalla fantasia di Beatrix Potter, e
le altre novelle illustrate dall’autrice. Storie di piccoli
animali: conigli, topolini, scoiattoli, gattini, porcellini e
delle loro scorribande in campagna. Peripezie a
volte anche un po’ pericolose, che mettono nei guai
i nostri piccoli amici. In queste pagine incontriamo
personaggi ingenui, altri birichini e bugiardi e le
vicende di piccoli inganni da parte dei più furbi e
scaltri; ma anche inseguimenti, cacce al tesoro,
misteriose scomparse e divertenti sorprese che
allieteranno e conquisteranno i nostri bambini. Peter
Coniglio e il mondo incantato di Beatrix Potter
entreranno nelle case di tutti noi sognatori per
sempre! Beatrix Potter scrittrice, pittrice e naturalista
inglese, è scomparsa a metà del secolo scorso.
Maestra indiscussa della favolistica mondiale, le sue
storie sono tradotte in venticinque lingue e nel
mondo sono state vendute cento milioni di copie dei
suoi libri e album illustrati.
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«Qualunque cosa le succeda, lei sarà sempre una
principessa, sempre!» Frances Hodgson Burnett, La
piccola principessa
Jerne Voltampère, l'ultima discendente di una stirpe
di vampiri, vive a Budapest con la nonna centenaria,
donna maliarda e sensuale di giorno e spietata
cacciatrice di notte, che tenta invano di spingere la
nipote verso la tradizione di famiglia. Jerne infatti
persegue testardamente il suo sogno: fare la
scrittrice di favole per bambini. Tra riflessioni
sull'opera di Hans Christian Andersen e un odio
verso Winnie the Pooh, le giornate trascorrono prima
nel lavoro come correttrice di bozze in una casa
editrice, poi come lavapiatti in un ristorante
vegetariano, fra la relazione con un vampiro dalla
personalità disfunzionale e l'apparizione di un angelo
sino alla sua morte, cui seguirà la rinascita come
vampira. Una sarabanda di personaggi e storie
raccontata da una voce colta, ironica e grottesca,
che tratta con disincantata leggerezza e sano
cinismo temi attuali come l'appartenenza a categorie
quali genere e nazionalità, il rapporto tra uomo e
donna e il disagio dei giovani verso il mondo.
Durante le feste natalizie tre misteri risolti da Nero
Wolfe, Sherlock Holmes ed Ellery Queen. Tre
racconti gialli che dimostrano come a Natale – in un
periodo considerato di bontà anche per i cuori più
duri – un delitto possa apparire ben più terribile del
solito. Così in Festa di Natale di Rex Stout, mentre
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Ellery Queen racconta del furto di una Bambola del
Delfino esposta con un diamante la vigilia del 25
dicembre in un grande magazzino; e Arthur Conan
Doyle in Il caso dell’oca di Natale prende le mosse
da un cappello nero malconcio e una grassa oca
bianca che contiene al suo interno una pietra
azzurra rubata alla contessa di Morcar in un
prestigioso albergo di Londra. Alla fine, soprattutto a
Natale, il finale è sorprendente e la giustizia trionfa
senza la polizia…
Cinque testi d’autore ambientati a Natale e firmati
da uno dei più importanti scrittori italiani
contemporanei. Un inedito su una storica abbuffata
natalizia in età napoleonica fa da contrappunto a
storie di Natale disincantate e totalmente immerse
nella contemporaneità, come quella dell’uomo morto
davanti alla tv il giorno di Natale e scoperto cinque
anni dopo o come l’epopea del primo robot inviato
su Marte. Vassalli riflette anche sulla necessità di un
ipotetico nemico dallo spazio per rendere unita e
solidale la razza umana sulla terra e rilegge anche la
storia di Maria di Nazareth e della nascita di Gesù.
In questo libro la grande arte di Dostoévskij di
raccontare la psicologia umana propone il racconto,
quasi un diario, delle festività natalizie vissute in un
carcere russo: «E poi chissà quanti ricordi dovevano
ridestarsi nelle anime di quei reietti mentre
celebravano quel giorno!», perché «Le feste solenni
si imprimono fermamente nella memoria delle
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persone semplici fin dall’infanzia». Attese e
disillusioni, sentimenti e tensioni si fondono in queste
pagine in cui si specchiano luci e ombre di ogni
uomo.
«Arriva Francesco, vede che tutto è predisposto
secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia.
Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si
introducono il bue e l’asinello. In quella scena
commovente risplende la semplicità evangelica, si
loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è
divenuto come una nuova Betlemme». Intorno al
noto episodio dell’invenzione del presepio da parte
di Francesco d’Assisi a Greccio, nel 1223, sono
raccolte le pagine più suggestive della tradizione. A
cura di Carlo Paolazzi con le immagini degli affreschi
di Giotto nella basilica di Assisi.
3 romanzi indimenticabili Numero 1 in Italia e
Inghilterra Autrice bestseller del Sunday Times
Travolgenti passioni, grandi amori, oscuri segreti: tre
storie intense e romantiche che hanno il profumo di
luoghi e tempi lontani. Gwendolyn, giovane inglese,
si è trasferita nell’isola di Ceylon, per raggiungere il
marito. Ma l’uomo che l’ha accolta non è lo stesso
di cui si era innamorata in Inghilterra. Distante e
indaffarato, Laurence è spesso assente e agli occhi
di Gwen la grande casa coloniale appare un luogo
misterioso, con indizi di un torbido passato... Quali
segreti nasconde Il profumo delle foglie di tè?
Indocina francese, 1952. Nicole, diciottenne francoPage 10/12
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vietnamita, è sempre vissuta all’ombra della sorella
maggiore Sylvie, che ha preso le redini degli affari di
famiglia. A Nicole non resta che la gestione di un
vecchio negozio, nel quartiere vietnamita di Hanoi.
Qui, a contatto con militanti ribelli, La figlia del
mercante di seta dovrà fare la scelta giusta, capire di
chi fidarsi... Malesia, 1955. Di ritorno dalla visita a
un’amica, Lydia Cartwright trova la casa
completamente vuota. Nessuna traccia del marito,
delle figlie o dei servitori. E suo marito, dove ha
portato Emma e Fleur? Tra la Malesia e l’Inghilterra
si snoda l’appassionante storia di una madre e di
una figlia che continuano a cercarsi, sorrette dalla
speranza di potersi finalmente ritrovare. L’autrice
numero 1 in Italia e in Inghilterra Tradotta in 19
Paesi «Un romanzo alla Marguerite Duras.» Antonio
D’Orrico, la Lettura «Fascino esotico dell’Estremo
Oriente e ambientazione in un’altra epoca sono gli
ingredienti essenziali della narrazione e della sua
piacevolezza. Dinah Jefferies racconta epoche e
paesi lontani attraverso appassionate eroine. Una
narrativa tutta al femminile.» Il Corriere della Sera
«Seducente e romantico, capace di rendere
l’autentica atmosfera del luogo e del periodo, la
Jefferies ha fatto centro.» Sunday Mirror Dinah
JefferiesÈ nata a Malacca, in Malesia, e si è
trasferita in Inghilterra all’età di otto anni. Ha
insegnato teatro e inglese, e ha iniziato a scrivere
nei cinque anni che ha trascorso in un piccolo
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villaggio sulle montagne andaluse. La Newton
Compton ha pubblicato il suo romanzo di esordio La
separazione, il bestseller Il profumo delle foglie di tè,
che è stato l’ebook più venduto nel 2016, e La figlia
del mercante di seta, entrato nella classifica della
narrativa straniera subito dopo l’uscita.
Non ci sono solo la pecorina di gesso che «chiede
umilmente permesso ai magi in adorazione» e la
vecchietta che porta «chicche e doni per tutti i bimbi
buoni» in questa raccolta natalizia del celebre poeta,
ma anche il ricordo di un natale trascorso a Ceylon,
in mezzo al tripudio di odori e colori della giungla, la
storia di fortunato che da povero diventa ricco... in
questo autore letteratissimo i riferimenti culturali e
artistici si fondono con «uno scenario “di
cartapesta”, un fondale teatrale, una scena da
operetta, più che con una sacra rappresentazione
connessa a un autentico sentimento religioso»
(dall’introduzione di Roberto Carnero).
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