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Masha E Orso E Altre Fiabe Russe Ediz Illustrata
Chi è davvero Vladimir Vladimirovich Putin? Da dove arriva e dove vuol portare la
Russia? Come mai gode in patria di una grandissima popolarità, mentre in Occidente è
considerato un dittatore senza scrupoli? E soprattutto: qual è la realtà, al di là della
propaganda e delle fake news? È forse un nuovo zar che si ispira all’azione di Pietro il
Grande? Stefano Grazioli, in questo libro agile e aggiornato, segue il cammino di VVP
dagli inizi a Leningrado fino all’arrivo al Cremlino e cerca risposte al come e al perché
la Russia negli ultimi vent’anni si è trasformata al suo interno, ritornando protagonista
sulla scacchiera internazionale, dalla guerra in Ucraina a quella in Siria. Un serrato
racconto in quattro tappe (Putin, Putinismo, Putinomics e Putinofobia) per capire come
mai la stragrande maggioranza dei russi dia fiducia incondizionata al presidente ormai
al suo quarto mandato e non si preoccupi dei deficit democratici di un Paese ancora in
transizione.
Introducing Montessori-inspired early childhood activity books! This book--with eight
pages of stickers--does more than simply stimulate learning through play: it enhances
the cognitive development of the child. The activities become progressively more
complex according to the three stages of a child's learning: getting to know the material
through sensory experience, recognizing the material, and being able to explain the
material. Squares and circles, triangles and rectangles: the world is full of shapes and
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this entertaining book teaches preschoolers to recognize each one.
Raccolte da A. N. Afanas’ev Cura e traduzione di Luisa De Nardis La raccolta
completa delle più famose e belle fiabe della tradizione russa Masha e l’Orso non è
un’invenzione dei nostri giorni. Gli sceneggiatori del celebre cartone animato che ha
fatto il giro del mondo hanno tratto l’ispirazione da una celeberrima fiaba della
tradizione folkloristica russa. In un unico volume sono qui raccolte straordinarie fiabe
popolari, caratterizzate da una prosa ricca di formule e rime e dall’uso costante e
divertito di proverbi e filastrocche. Animali, oggetti, bizzarre creature, esseri magici: un
universo popolato da elementi della cultura contadina o provenienti dalle leggende delle
diverse etnie, che hanno regalato al Paese un immaginario fiabesco unico nel suo
genere. E tale ricchezza è stata preziosa fonte di ispirazione per i maggiori scrittori
russi dell’Ottocento: un libro da leggere ai bambini e che piacerà moltissimo anche agli
adulti.A. N. Afanas’evnacque a Bogucar nel 1826. Studioso e amante del folklore
slavo, consacrò la propria attività alla raccolta e alla pubblicazione di fiabe e leggende
russe. Numerosi anche i suoi contributi scientifici sull’argomento. Per il suo ampio e
prezioso lavoro ottenne, negli anni Sessanta del secolo scorso, svariati premi. Morì di
tubercolosi a Mosca nel 1871.
Per stare un po’ in pace, Orso invita Masha a fare un giro nel bosco da sola. Se avrà
bisogno di aiuto, potrà chiamarlo con il cellulare. Ma la piccola peste, come al solito,
finisce per approfittare della situazione...
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Un bambino sereno ha genitori sereni. Un alunno soddisfatto ha genitori e insegnanti
alleati. In queste pagine trovi le dritte per come costruire un'alleanza fra il mondo dei
genitori e quello della scuola. Questo testo non è un ricettario per genitori, né un libro
contro l'istituzione scolastica. È qualcosa di differente, un libro da leggere insieme fra
babbo e mamma, i nonni, regalare alle maestre e tenerlo sul comodino,
scribacchiandolo e riempiendolo di segnalibri. Un punto di partenza per cercare un'altra
via di soluzione dei problemi di tuo figlio a scuola. L'entusiasmo e la motivazione sono
la benzina del motore dell'apprendimento significativo. L'alleanza e la comprensione fra
le agenzie educative (famiglia e scuola) è lo spazio educante primario dove il bambino
sviluppa serenamente le sue abilità e potenzialità. Per un figlio è essenziale avere un
genitore e un insegnante che pensa a lui e che progetta momenti di crescita positiva a
lui adeguati.
Viola vive in un paesino del Sud della Francia, in una grande casa che divide con la
sua cagnolina Chai. Ha un negozio di tè provenienti da tutto il mondo. La sua passione
è trovare la miscela giusta per le emozioni di ogni cliente e inventare ricette
gourmandes a base di tè. C’è un infuso per ogni stato d’animo, e lei li conosce tutti:
strappa-sorrisi, leva-paura, antimalinconia, sveglia-passione, porta-gioia, tè abbraccio...
Per il suo compleanno, Viola raduna sempre a La Calmette le sue tre amiche storiche
per un rendez-vous a base di chiacchiere, relax, bagni di sole e profumo di lavanda.
Quest’anno, però, è diverso. Nonostante la gioia di rivedere le amiche, Viola è
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tormentata dal dolore per la morte del marito. Mavi, l’unica mamma del gruppo, è
perennemente stressata. Chantal, insegnante di yoga in cerca del suo posto nel
mondo, è insicura del compagno, molto più giovane di lei. E Alberta, un architetto in
carriera, è distante, troppo presa dal lavoro e da un nuovo, misterioso amore. Nessuna
delle quattro donne sembra essere la stessa che le altre conoscono, o credono di
conoscere. Ognuna cova dentro di sé un’inaspettata inquietudine, che monta di ora in
ora come una tempesta fino a scoppiare all’improvviso davanti alla torta di compleanno
di Viola e alla sua ignara assistente Azalée. Tra illusioni e delusioni, rimpianti e rivincite,
lacrime e risate, le quattro donne si confronteranno con i loro sogni di ragazzine e le
realizzazioni più o meno mancate dell’età adulta. E attraverseranno la tempesta per
uscirne trasformate e più forti.
One morning in June 1941, a quiet village in Central Lithuania is shaken out of its
slumber by the sudden arrival of the Soviet Army. Eight-year-old Algiukas awakes to
the sound of Russian soldiers pounding on the door. His family are given ten minutes to
pack up their things. They are not told where they're going or for how long. An airless
freight train carries them from the fertile lands of rural Lithuania to the snowy plains of
the Siberian taiga. There, in the distant, dismal North, they begin a life marked by
endless hunger and unrelenting cold. And yet the darkness of exile is lightened, for
Algiukas, by flights of imagination. This curious, brave and adaptable child transforms
hardship into adventure. Drawing on her father's exile in Siberia, writer Jurga Vile
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brings to light a neglected, even suppressed, episode from the history of the Soviet
Union. Beautifully drawn by Lina Itagaki, Siberian Haikuuses the child's perspective to
tell an unforgettable story of courage and human endurance.
Help Your Dragon Understand Empathy. A Cute Children Story To Teach Kids
Empathy, Compassion and Kindness.
Masha è affamatissima e, visto che Orso non ha tempo, si mette ai fornelli e prepara una
ricetta con i suoi ingredienti preferiti. Il risultato sarà un piatto a dir poco... sorprendente!
The Marriages Between Zones Three, Four and Five is the second volume in Doris Lessing's
celebrated space fiction series, 'Canopus in Argos: Archives'. In this interlinked quintet of
novels, she creates a new extraordinary cosmos where the fate of the Earth is influenced by
the rivalries and interactions of three powerful galactic empires, Canopus, Sirius and their
enemy, Puttiora. Blending myth, fable and allegory, Doris Lessing's astonishing visionary
creation both reflects and redefines the history of our own world from its earliest beginnings to
an inevitable, tragic self-destruction. The Marriages is set in the indeterminate lands of the
Zones, strange realms which encircle the Earth. Zone Three, a peaceful, contented,
matriarchal paradise, is ruled by the gentle Queen Al . Ith.; the neighboring Zone Four is a land
given to war and chaos, controlled by the brutal warrior-king, Ben-Ata. Their marriage, a
melding of the extreme male and female principles, threatens to destabilize the entire galactic
empire. Many other Doris Lessing books are available in Flamingo, including other four titles in
the 'Canopus' series.
Based on the top-rated animated series airing on Treehouse and Universal Kids, this sticker
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book offers lots of fun activities: puzzles, pictures to embellish, mosaics, shape matching, and
much more, all inspired by Ranger Rob's colorful world. Includes more than 500 stickers. Full
color. Consumable.
Il Dottore Magistrale in Psicologia Daniele Abate, a cominciare dalla sua esperienza come
stagista al Parlamento Europeo in questo saggio descrive ampiamente (con più di 120 note e
riferimenti consultabili) la condizione attuale e futura in cui il mondo intero si ritroverà mentre
l'Industria 4.0, la Robotica ci spingerà progressivamente ad una sostituzione degli esseri umani
con i Robots.Tra i temi esposti, spiegati e affrontati nel libro si spazia dalla creazione di un'AI
applicata ai softwares professionali all'AI ispirata a quella di Terminator per creare delle unità
in grado di auto-apprendere e così essere in un certo senso "senzienti", alla sostituzione degli
esseri umani con dei robot emozionali con dei robot sessuali e con dei robots che saranno
impiegati in massa al posto dei lavoratori causando crisi occupazionali senza precedenti nel
corso dei prossimi vent'anni, al turismo spaziale sulle stazioni orbitanti come nuova frontiera
della colonizzazione interplanetaria e a nuove macchine da guerra autonome.Un viaggio
nell'oscurità della mente umana, della relazione tra scienze della tecnologia ed economia del
futuro, dove gli unici spiragli di luce possibili sembrano essere affidati al ritorno ad una
consapevolezza e ad una coscienza di massa del presente che diventi una forza in grado di
motivare scienziati, imprenditori, e politici a trasformare in tempo una distopia robotica in
un'utopia umana. #robotica #intelligenzaartificiale #AI #IA #robot #robots #automazione
#industria4.0 #futuro #utopia #distopia
Mentre Genova è sotto shock per l’omicidio del famoso avvocato marittimista Edmondo
Cassinis, Martino Rebowsky (grasso e pigro trombettista jazz, beone incallito e filosofo della
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city by night) temporaneamente a corto di grana per lo scarseggiare dei concerti, convinto
dalla sua amica naïf Marilù, accetta di pedinare sotto compenso il giovane Nicolò – ragazzino
dei quartieri bene con la passione per la musica rap – la cui ricca madre è molto in pena
perché teme sia finito in un brutto giro. Rebowsky, costretto a lasciare il suo divano e le sue
serie tv per improvvisarsi segugio, si troverà così coinvolto in un goffo pedinamento,
contornato da liceali annoiate, rapper con l’aria da gangster, prostitute d’alto bordo, avvocati
beoni, pusher e nottate lisergiche. Ma c’è in realtà un misterioso, invisibile, fil rouge che lega il
suo pedinamento alla morte di Cassinis e alle indagini dello svogliato luogotenente dei
carabinieri Tito Malverdi? Quanto bevono gli avvocati è il terzo volume della saga di Martino
Rebowsky, scritto da Matteo Monforte, giudicato dalla critica uno scrittore in grado di
sconvolgere le regole del noir. Matteo Monforte nasce a Genova nel 1976. Nella vita scrive per
la tv e il teatro. È stato autore di svariate trasmissioni comiche per Rai, Mediaset e Sky e ha
collaborato alla scrittura di testi per alcuni tra i comici più importanti d’Italia (Maurizio Lastrico,
Baz, Antonio Ornano, Enzo Paci, Teresa Mannino, Beppe Braida, i Turbolenti). Per Fratelli
Frilli Editori ha pubblicato i romanzi noir: La vanità dei pesci pulitori (2019; giudicato dal blog Il
colore dei libri uno dei 5 noir più belli del 2019 – finalista del premio Glauco Felici 2020) e
Dodici lumache e una banana split (2020).
eBook illustrato Masha è una bambina vivace e sempre sorridente che vive con i suoi nonni in
una bella casetta con i balconcini azzurri che si trova sul limitare di un grande bosco. A Masha
piace giocare all’aria aperta e un bel giorno, assieme alle sue amichette, decide di andare in
cerca di funghetti. Nel grande bosco Masha ne raccoglie davvero tanti, tutti quelli che riesce a
far stare nel suo cestino. Quando però pensa che sia il momento di tornare dai suoi nonnini
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non trova più le sue amiche e non ricorda la strada per il villaggio. In compenso, proprio nel bel
mezzo della foresta, Masha vede una casetta di legno e decide entrare… La celebre favola
scritta da Aleksandr Puskin ha ispirato l’amatissima serie televisiva per i più piccoli “Le
avventure di Masha e Orso”. Questa versione eBook è stata realizzata con un linguaggio
semplice e arricchita con splendide immagini a colori. E’ consigliata anche per i bambini più
piccoli, dai 18 mesi in su. Masha e Orso di Aleksandr Puskin è disponibile anche nella versione
audioBook.
Questo libro è dedicato a tutte quelle mamme che si sentono imperfette. A quelle mamme che
commettono errori indicibili durante l'incredibile e fantastica esperienza della maternità. Cara
mamma, prima di impazzire tra un pezzo di Lego che ti è finito sotto al piede e le canzoni a
loop di Masha e Orso, c'è ancora una speranza. Si chiama Mindfulness, e questo è il libro è
che fa al caso tuo. Posa lo Swiffer, preparati un drink e inizia a leggere. CONTENUTI DEL
LIBRO La Mamma Mindful? Cara mamma Perchè la Mindfulness? Mamma felice = Bimbo
felice Il tuo mantra personale Respira! Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu! Ogni cosa a
suo tempo Ti fidi di te? La mente del principiante Non cercare risultati Accettazione Lasciar
andare Respect baby! Gratitudine Houston abbiamo un problema Con i suoi occhi Keep calm
e datti una regolata Giudice, mi ritiro per deliberare Il mio bimbo non mi mangia! Gelato a
colazione Te lo avevo detto! Don't worry, be happy! Una volta ero una mamma perfetta, poi è
nato il mio bimbo Che ora è? L'ora della Mamma! Dal giro del mondo a Baby Shark (doo doo
doo) È ok non essere ok INFORMAZIONI SULL'AUTORE Elisa Sanguanini è diplomata
Mindfulness Educator alla Holistic accreditation Board dell'International Practitioners of Holistic
Medicine (IPHM). È l'ideatrice del Metodo Vivere l'Oriente che racchiude percorsi di
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meditazione, mindfulness, reiki, yoga e altre discipline orientali per il benessere di corpo,
mente e spirito. Buddhista e mamma di Hiro, Elisa è anche conosciuta come "La Mamma
Mindful", in quanto crea di percorsi individuali con meditazioni e yoga dedicati alle neo mamme
con situazioni di stress e disagio. Se la mamma è felice, anche il bimbo è felice! Per maggiori
informazioni: www.vivereloriente.it Istagram: Elisa.la.mamma.mindful Facebook: "Vivere
l'Oriente" e anche "La Mamma Mindful" Youtube: Vivere l'Oriente
Fabio è in procinto di partire in viaggio con moglie e figlia al seguito. Saluta la madre che versa
in condizioni di salute precarie, legata alla bombola dell'ossigeno da anni, particolarmente
stremata ed afflitta. Arrivato a destinazione, trascorre una giornata in pieno relax, ma una
telefonata in piena notte lo scuote: la madre si è spenta improvvisamente. Oltre al dolore, forti
rimorsi di coscienza lo assalgono. Di ritorno a casa, rivede sconvolto la madre sul letto di
morte. Trascorre la notte successiva nella casa materna e sente una serie di strani rumori che
gli fanno avvertire i passi della madre nell'abitazione. Col passare dei giorni, Fabio ritrova gran
parte dello spirito ed intraprendenza che aveva perso, spinto proprio dalla presenza occulta
della madre che lo guida in ogni sua azione, infondendogli sicurezza e creatività. Fino al punto
di cavalcare vecchi sogni, come la scrittura di romanzi e a diventare uno scrittore di successo.
Spinto dal sostegno di un misterioso editore americano, che lo nomina responsabile della filiale
a Milano della casa editrice americana, Fabio si dedica completamente alla nuova attività,
trascurando però col tempo sempre più la famiglia. Nell'Aprile del 2023 esamina una proposta
editoriale: la storia autobiografica di una donna che, profondamente delusa dal marito, è quasi
decisa a lasciarlo e sta frequentando un altro uomo. Leggendo l'opera, Fabio capisce che le
vicende lo riguardano in prima persona: il libro è stato scritto da sua moglie Laura sotto mentite
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spoglie! Sconvolto, si troverà di fronte ad un bivio: scegliere tra le ambizioni lavorative ed il
ritorno ad una vita familiare serena. Con il timore che sia troppo tardi...

Carlo è un inguaribile sognatore. Christian un eterno pragmatico. Due mondi
apparentemente inconciliabili che si incontrano per la prima volta su una spiaggia
romagnola, dove scatta il colpo di fulmine. Due caratteri antitetici, accomunati da un
enorme sogno proibito nel cassetto: diventare padre. Una scelta coraggiosa, che
prende forma qualche anno dopo con la nascita di Julian e Sebastian, catapultando la
coppia in una giostra di emozioni. L’ansia da prestazione tipica dei neogenitori si
alterna alla volontà di proteggere il futuro di una famiglia tutta al maschile, in un Paese
che ostenta la necessità di cambiamento pur continuando a guardare il diverso con
diffidenza. Papà per scelta è un viaggio alla scoperta di una genitorialità non
convenzionale, in cui ogni giorno si rivela una fucina di momenti straordinari per
intensità ed emozione. Un percorso in cui Julian e Sebastian imparano a conoscere il
mondo, mentre Carlo e Christian scelgono di viverlo a cuore spalancato, come se il
presente fosse l’unica finestra temporale possibile. In questo diario di bordo i due papà
vanno alla ricerca della loro normalità senza modelli di riferimento, evidenziando che la
bella e faticosa avventura neonatale non è tanto diversa da quella di molte altre
famiglie. Sullo sfondo appare una società più comprensiva e aperta di quanto ci si
aspetti, spesso già lontana dall’approccio conservatore delle istituzioni. I protagonisti ci
restituiscono una realtà dove l’amore sembra essere tutto quello di cui una famiglia ha
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bisogno. Oltre a tre etti abbondanti di pazienza e un paio di litri di caffè al giorno.
A brand new series of sound-button board books which combines gorgeous illustrations
with six high-quality sounds.
Masha e Orso e altre fiabe russe (Deluxe)Bur
Babies and toddlers will have a blast discovering the world in this first encyclopedia!
Divided into themes of home, school, city, farm, ocean, mountains, and jungle, this
large format board book teaches young children more than 900 words, perfectly
matched with fun, clear illustrations, encouraging interactive learning between parents
and their children. A spread showing a cozy living room features simple text for a door,
table, sofa, vacuum, lamp, and dozens more objects. In a busy classroom, find clearly
labeled desks, chairs, books, colored pencils, and anything else children might
encounter at school. On a bright, sunny beach, a seagull, beach towel, sand castle,
boat, and more can be found. Following each themed spread is a corresponding spread
with facts and further information to introduce more advanced learning. Readers will
learn that eagles are birds with large wings, that tow trucks help move cars when
they're broken, and that if you go to the mountains in winter, you'll need a jacket. Little
ones will build their vocabulary and stimulate their mind while enjoying colorful art. And
with hundreds of people, animals, and objects to discover on its pages, kids will want to
explore Baby Encyclopedia over and over again!
What happens when an eccentric captain (who says “Poppycock!” all the time) gets
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tired of not having any more wars to fight and decides to create his own? It’s a special
day in a small village on the hills. It’s the day of the mayor’s daughter wedding, and
everyone is ready to celebrate. But suddenly ... A war submarine appears in the central
square! Where did it come from?! How did it get there ... without any water?! It'll take a
while to understand that the culprit is the eccentric captain who decided to declare war
on the small hilltop village. What will this crazy situation lead to? What will happen
when the captain (left alone in the depths of the sea for such a long time) starts to
acquaint himself with the villagers? A humorous story with a pacifist background about
the discovery of ourselves and the world around us. Funny, tender, surreal. A story to
make you smile and reflect, talking about friendship, pastries, kisses and smiles.
Because another life (… another way) is always possible. For all readers aged 6 to ...
100! (Nobody is too old to dream.) A fairy tale for everyone, with 13 watercolour and
pastel illustrations. “He couldn’t actually fish, but he found it quite relaxing to sit there
listening to the sound of the water flowing. He had always seen the water from below
the surface. What a surprise it was to look at it from above, with the reflection of the
sun, the scents in the air and the sounds of the countryside.” Also available in Italian
and paperback. Note for the reader: this book is written in British English.
Bambini catapultati di colpo in un limbo, incapaci di capirne appieno il motivo, le loro
vite messe in pausa. Bambini che dietro ai silenzi, alle risate, alle lacrime nascondono
pensieri, sogni, paure. Un gruppo di autori ha utilizzato disegni, temi e riflessioni di
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diversi bambini della periferia di Napoli per incarnare in altrettante storie timori,
speranze ed emozioni vissute durante il periodo di quarantena. La paura di non vedere
tornare le persone andate via, il bisogno di ascoltare un amico immaginario, la
nostalgia del mare e dei primi baci, il terrore di essere dimenticati da chi si ama, le
incomprensioni famigliari ma, soprattutto, la speranza di tornare a sorridere. Sono solo
alcuni dei sentimenti di cui gli autori si sono fatti portavoce, perché queste storie
appartengono ai bambini, a tutti i bambini. Racconti: Loro sono ancora fuori di Marco
Peluso - Fuori tema di Monia Rota - Andati via di Maria Masella - Gocce sulla pelle di
Laura Scaramozzino - Lasonil di Monica Gentile - La vista dal quinto piano di Serena
Pisaneschi - Corsari barbareschi di Claudio Santoro - Una piccola corona d’oro di Mara
Fortuna - Poco alla volta di Floriana Naso - Da lassù qualcuno ci guarda di Mario
Emanuele Fevola - Io e il “virius” di Maria Concetta Distefano - Acqua e zùccaro di
Giovanna Esposito - La strega e l’elefante di Claudia Moschetti - Nuove amicizie di
Erna Corsi - Compagno di giochi di Andrea Cinalli - Piccole donne di Paola Giannò Noi ti sconfiggeremo di Elisabetta Carraro - Pelle di Marco Peluso
Having a pet dragon is very fun. But what do you do if he refuses to poop? Get this
book and learn how to potty train your dragon! A must have book for children and
parents with potty training. Teach your child how to poop easily everyday. Fun, cute
and entertaining with beautiful illustrations, this playful book will make the frustrating
toilet training process easy and fun. Get this book now and enjoy!
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Take a trip through the rich folklore of Ireland in this enchanting volume from author
James Stephens. Fairy kings, femmes fatales, bewitched animals, epic feuds -- these
action-packed stories traverse a broad spectrum of themes and settings. Folklore fans
and readers interested in Gaelic and Celtic culture will appreciate this collection.
Il compito di chi si occupa oggi di formazione è certamente complesso, come complessi
sono i contesti in cui si colloca l'azione formativa. Ma come orientare chi ha il compito
di formare giovani e adulti? Attraverso l'adozione suggestiva della metafora e di un
linguaggio simbolico diretto ed efficace, le fiabe possono aiutare l’adulto, e gli adulti
che si occupano della loro formazione, a orientarsi nella complessità attuale,
suggerendo risorse, soluzioni creative o semplicemente nuove chiavi di lettura della
realtà e di se stessi. Il libro ripercorre idealmente il ciclo di vita dell'individuo: la nascita,
l'adolescenza, la relazione di coppia, la genitorialità, la formazione, il tempo libero e il
lavoro. Le tappe e gli eventi significativi del ciclo di vita sono analizzati attraverso il
supporto di molteplici fiabe, italiane e internazionali, tra cui La Sirenetta, Il Mago di Oz,
Peter Pan, Alice nel Paese delle meraviglie, Cappuccetto Rosso, Sindibàd, La
Gabbianella e il Gatto e molte altre ancora.
It's two days before Christmas Eve, the night Papa Red visits, and the young elephants
are very excited. They choose a tree to decorate and prepare the presents for Papa
Red to collect during the night to take to those who need them. But this year Elmer has
a special treat in store for the young elephants, if they can keep quiet and out of sight...
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Celebrated title story plus "The Shot," "The Snowstorm," "The Coffin-Maker," "An
Amateur Peasant Girl," and "The Postmaster" — all fascinating portraits of life in Tsarist
Russia by one of that country's greatest writers.
Questo libro nasce dalla collaborazione di persone apparentemente diverse tra di loro,
ma unite da un unico obiettivo, l’amore. Si parla di amore in tutte le sue forme e
sfaccettature, amore per il prossimo, amore per la vita, amore incondizionato per i figli,
amore e dedizione per il proprio lavoro. È una storia che vuole toccare i cuori e la
coscienza dei lettori, commovente, ma anche ricca di sorrisi, speranze, avventure e
molteplici decisioni da prendere “a piccoli passi”… Questa storia vuole essere un inno
alla vita in tutte le sue sfaccettature, vuole anche dare speranza, speranza oltre la vita.
Deborah Cavallaro è nata a Palermo il 22 giugno del 1976; ha vissuto l’intera
giovinezza nella sua città, con allegria e spensieratezza; dopo il diploma ha fatto
l’animatrice per bambini nei villaggi turistici, e contemporaneamente studia Psicologia
all’Università di Palermo, quindi continua gli studi diventando una psicoterapeuta.
Trova lavoro nel 2011 a Siracusa, presso la Fondazione Sant’Angela Merici Onlus, un
ente ecclesiastico, senza scopo di lucro, che eroga prestazioni riabilitative alle persone
con disabilità ed altre attività a beneficio di persone anziane e malati di AIDS, dove
lavora tutt’oggi. Immersa nella natura ed a contatto con gli animali, trova serenità e
pace, per questo all’età di dieci anni comincia il percorso scout, che mai termina.
Trascorre buona parte del suo tempo libero facendo la volontaria nei rifugi per cani
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abbandonati; si innamora così tanto dei cani che li studia e diventa addestratore cinofilo
per passione. Il 23 novembre 2015 corona il suo sogno di diventare madre di due
magnifici gemelli da una gravidanza monocoriale, Marco e Roberto. Le sue colonne
portanti.
“Chi è Virginia?” è un romanzo originale, sospeso tra favola e dramma, che esplora le
pieghe segrete di un rapporto di coppia apparentemente perfetto, ma insidiato dalla
quotidianità e dai tabù della sessualità femminile. Ci propone sentimenti intensi: amore,
coraggio, amicizia e un pizzico di erotismo, delicato e di grande raffinatezza. Un
romanzo che, nella sua semplicità, parla al cuore e ci regala una galleria di personaggi
che difficilmente dimenticheremo. Il respiro del mistero seduce e tormenta Kevin.
Virginia custodisce un inafferrabile segreto: impossibile resistere al suo charme
femminile, sensuale, infarcito di voluttà amorosa, eppure lei stessa si scinde in una
donna pudica velata dall'enigma che l'avvolge. Elois è infelice e decide il suicidio, è
pronto a prendere il veleno quando sente che arriva un messaggio. Tentenna, poi lo
guarda: è del suo unico amico che gli chiede aiuto. Manda un telegramma all'incaricato
delle esequie già pagate: “Esequie rimandate in data da destinarsi” e vola verso il
mistero.
In this series of lectures, previously unpublished in English, andhere translated from a
French reconstruction and interpretation bynoted scholar Thierry Weil, leading
organizational scholar JamesMarch uses great works of literature to explore the
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problems ofleadership. Uses great works of literature to explore the problems
ofleadership, for example War and Peace, Othello, and DonQuixote. Presents moral
dilemmas related to leadership, for example thebalance between private life and public
duties, and between theexpression and the control of sexuality. Encourages readers to
explore ideas that are sometimessubversive and unpalatable but may allow
organizations to adapt ina rapidly changing world.
The Colosseum is being haunted by a gladiator ghost. None of the tourists want to visit
anymore! Geronimo must solve the mystery and rid the site of its ghost.*Plus BONUS
Mini Mystery: The Cheese BurglarCan Geronimo clear his name and catch the real thief
before it's too late?
Duelling, derring-do, and dastardly deeds are all in a day's work for Liberty Lane: a new
heroine for fans of Matthew Hawkwood and Sarah Waters's Victorian novels. Thomas
Jacques Lane -- radical, romantic, scholar and devoted father -- had led an
unconventional life but of one thing his daughter, Liberty, is certain: he would never
have taken part in a duel. So when she receives a note informing her of his death in just
such a manner, Liberty ignores all advice and sets off in pursuit of the truth. With no
resources bar her wits, she travels to the Continent and back in search of her father's
killer. And as the nation prepares for the coronation of a young Victoria, Liberty
uncovers murder and treachery at the very highest levels!

Vincitore Premio “Franco Fedeli” miglior poliziesco dell’anno 2016 Il paesino
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sardo di Telévras – già protagonista ne La teologia del cinghiale – si tinge ancora
di giallo con il ritrovamento di due morti: prima un cadavere “sparato in faccia” e
poi, a distanza di qualche giorno, uno scheletro in una grotta. Il giovane capitano
dei carabinieri incaricato delle indagini non sa da che parte iniziare e la
collaborazione dei cittadini è nulla: nessuno ha visto o sentito niente. Nel
frattempo Gesuino, ormai ritornato a casa dopo una vita passata in manicomio,
inizia a scrivere un altro dei suoi libri, sempre con la speranza che possa essere
pubblicato. Si tratta di una storia che risale al 1968, quando si inneggiava alla
liberazione della Sardegna, mentre le università bruciavano e il mondo sembrava
dovesse, finalmente, cambiare. Ma oltre agli ideali c’erano di mezzo anche molti
soldi, senza contare Servizi segreti, depistaggi e sicari senza scrupoli. Gesuino è
sicuro che a nessuno possa più interessare quella verità, fino al giorno in cui le
sue pagine arrivano nelle mani di chi intuisce che i misteri del passato si
intrecciano fatalmente con quelli del presente...
A rich world of the imagination that will captivate readers of all ages, this
compilation's tales include The Princess-Frog, The Tale of Prince Ivan, The
Firebird and the Gray Wolf, many others.
Illustrations from fourteen accomplished artists relate twenty-four traditional short
advent stories in a book full of tales of sharing, tradition, and festivities.
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Principi e regine, serpenti e draghi, spiriti magici e diavoli, personaggi
indimenticabili come la strega Baba Jaga, la bella Vassilissa, Finist falco lucente
o la piccola Masha e l'orso, protagonisti di un antico racconto recentemente
riscoperto da un'amatissima serie televisiva. L'universo delle fiabe russe,
disseminato di cupole d'oro e capanne sperdute nel folto di boschi secolari,
costituisce da sempre un'inesauribile fonte di fascino e stupore per grandi e
bambini. In questo volume, che affianca le più belle storie tratte dalla celebre
raccolta di Aleksandr Afanasev a quelle rese immortali dal genio di Aleksandr
Puškin, il mondo fantastico delle fiabe prende forma nelle incantevoli tavole di
Ivan Bilibin, tra i più grandi artisti russi di inizio Novecento: contraddistinte da una
perfetta osmosi fra tradizione e stile moderno, le sue illustrazioni ritraggono con
maestria zar inflessibili e streghe spaventose, animali magici e giovani
coraggiosi, immergendoli in paesaggi fantastici e in interni riccamente decorati.
Una raccolta preziosa, un'edizione di prestigio per godere la magia senza tempo
di un tesoro di storie e tradizioni che continua a incantare per la ricchezza
dell'invenzione e l'inesauribilità della fantasia.
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