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Avventure A 4 Zampe Strizzo E L'anello Di Congiunzione (Narrativa Per Ragazzi)
Il milionario del tabacco John Vincent Harden è appena arrivato a Londra, quando cominciano a capitargli strane cose. La sua camera d’albergo viene liberata, e i suoi bagagli spariscono. Poi riceve un telegramma che lo richiama a casa, nella sua piantagione nel Kentucky, ma scopre che era un imbroglio. Infine, quando una carrozza a quattro ruote quasi travolge l’americano, Harden sa che è il momento di chiedere aiuto a Sherlock Holmes.
Chi si trova dietro la particolare persecuzione di John Vincent Harden? Holmes risolve l’enigma troppo tardi, scoprendo durante l’indagine che “uno può sorridere, e sorridere, ed essere un criminale”. Questa storia è apparsa per la prima volta in Baker Street Beat, un’eclettica raccolta di scarabocchi sherlockiani, dove attirò l’attenzione dei critici come miglior racconto del libro: “Se volete leggere un solo apocrifo di Holmes quest’anno,
leggeteLa singolare persecuzione di John Vincent Harden che è il più vicino come tono e contenuto al Canone che abbia letto da molto tempo.” Sherlock Holmes Murder Blog di Felicia Carparelli “Uno dei migliori racconti apocrifi che abbia mai letto”. Ross K. Foad, recensione “No Place Like Holmes”
Tuffy è stato investito da un’auto! La sua famiglia umana e la sua banda di amici gatti gli preparano un degno addio. Ma non tutto è come sembra… In questa nuova avventura del Gatto Killer si piange, ma dal ridere! Dalla penna dell’autrice inglese più amata, il libro che farà ridere di gusto i giovani lettori e non solo loro)
Una cagnolina cinica e crapulona e la padrona svampita e fedifraga sono protagoniste di brevi racconti umoristici: rocambolesche, improbe avventure narrate con l'esilarante pragmatismo di Prosdocimi, la cagnolina più comica del web! Direttamente dal suo blog, Prosdocimi ha raccolto nell'e-book le pubblicazioni migliori: racconti, siparietti, zibaldoni, chat, più cinque inediti per una lettura all'insegna del divertimento e dello svago!
TOMO PRIMO. Traduzione dal Francese
Cronache teatrali : 1919-1921
Le Avventure Di Alex E Alvaro
LA VITA E LE AVVENTURE DI ROBINSON CRUSOÉ STORIA GALANTE Che contiene, tra gli altri avvenimenti il soggiorno ch' Egli fece per vintott' anni in un Isola deserta situata sopra la Costa dell' America vicino all' imboccatura della gran Riviera Oroonoca. Il tutto scritto da Lui medesimo
dramma in un atto ; La morale della favola : commedia in tre atti
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Strizzo è un cagnolino molto speciale che vive una vita tranquilla con la sua famiglia in un bosco lontano dagli uomini. Questi però lo affascinano da sempre, e quando scopre di essere l'unico della sua specie a capirne il linguaggio, la curiosità e la voglia di avere contatti con loro lo trascinano, suo malgrado, in
una serie di avventure e peripezie alla ricerca di qualcuno in grado di comprenderlo, che lo porteranno a divenire una sorta di mezzo di collegamento della razza canina con la nostra. Tra vita allo stato brado, prigionia, amicizie, battaglie, gioie e dolori della convivenza con l'uomo, passando per mostre e gare
canine, Strizzo troverà il modo di realizzare il sogno di combattere tante ingiustizie ed aiutare i suoi simili e gli esseri umani a migliorare la reciproca convivenza. Età di lettura: da 6 anni.
Un gigantesco yeti, coniglietti dispettosi, dinosauri che invadono il giardino; ogni giorno è un'avventura visto attraverso gli occhi pieni di fantasia della piccola Phoebe! Per fortuna la sua saggia amica Laika è sempre con lei. Le due inseparabili cagnoline ci accompagnano in una serie di fantastiche storie
insegnandoci ad apprezzare la realtà che ci circonda ogni giorno. Vivi le loro avventure grazie alle illustrazioni che completano ogni pagina, in un concentrato di entusiasmo, scoperte e nuove amicizie. Età di lettura: da 3 anni.
Le Avventure Di Prosdocimi
Avventure a 4 zampe. Strizzo e l'anello di congiunzione
Il tutto scritto da lui medesimo ... Traduzione dal francese
A Dog's Way Home
Le avventure di Peggy

Gibi e Niger sono i simpaticissimi protagonisti a quattro zampe di avventure casalinghe che assomigliano molto a quelle della vita di tutti noi bipedi, con l’aggiunta di un pizzico di nobile disinteresse per quello che il mondo pensa di loro. Lo sguardo allenato alle bellezze recondite dello
spirito di Maria Pia Giudici vede nelle peripezie dei due pelosi filosofi quella saggezza che viene dal Creatore.
Lord Mc Spirit, il suo servitore O’Ghost e la giovane cuoca Blanche sono stati dimenticati dalla Morte. Da allora continuano a «vivere» nel vasto maniero di Lord Mc Spirit, nel cuore dell'Inghilterra. La situazione, però, si fa grave: furti sempre più audaci minacciano la loro quiete
spettrale. Lord Mc Spirit decide allora di indagare con il suo fedele O’Ghost. Agnès Ruiz è autrice di vari best seller con oltre 360.000 copie vendute. Con il suo primo romanzo «Ma vie assassinée» ha ottenuto un successo folgorante. Scrive sia per gli adulti che per i ragazzi. Le sue novelle
sulle inchieste della detective Rachel Toury hanno riscosso un grande successo sia in Europa che al di là dell’Atlantico. Molti dei suoi titoli sono stati tradotti in varie lingue. È originaria della Normandia (Francia) e ha vissuto per quasi 20 anni in Canada. È sposata e ha tre figli.
Come nelle favole Peggy, una vivace cagnolina sfortunata, diventa Principessa con tanto di corona. Dalle stalle alle stelle, grazie all’adozione da parte di una famiglia amorevole che le dà fiducia e le dona il suo meritato “piedistallo”. Assisteremo alle avventure di un simpatico
personaggio, che diventa protagonista di varie vicende senza dimenticare le sue origini. La sua gioia di vivere è contagiosa e le consentirà di aiutare bambini e cagnolini in situazioni talvolta insidiose.
Guerra e pace a San Biagio
La vita e le avventure di Robinson Crusoe
Le fantomatiche avventure di Lord Mc Spirit e del suo servitore O’Ghost
L'amico
Terre spettrali: Vendetta e cena (Un Casper a quattro zampe — Libro 4)

Chi vive con un cane o un gatto sa che basta la loro presenza a farci sentire meglio. Vale per l’umore, ma anche per la salute. Si tratta solo di imparare a conoscere e a trarre il meglio da una relazione già di per sé appagante. L’autrice parte da una semplice domanda: «Se il mio cane fosse il mio medico, e la mia gatta la
mia infermiera, mi affi derei a loro per guarire?», per aprirci le porte di una nuova dimensione nella relazione con loro, con: • I «trucchi» degli animali, che possiamo usare per stare meglio. • Le testimonianze di chi si è «curato» grazie al rapporto con il proprio pet. • Gli esempi tratti dalla vita personale dell’autrice,
amante e conoscitrice del mondo animale. • Le interviste a personalità illustri ed esperti dell’argomento. Se amate cani e gatti, adorerete questo libro. Se non vivete con uno di loro, ne vorrete subito adottare uno. Tutto il sapere frutto delle ricerche etologiche, psicologiche e delle neuroscienze più recenti è stato
sviluppato in un manuale di auto-aiuto.
Racconto di uno straordinario vagabondaggio tra locande malfrequentate, mangiatori di fuoco, sbirri e forche, Le avventure di Pinocchio si è imposto in modo felice e inaspettato tra i classici della nostra letteratura. Ironico e giocoso, ma anche forte di una lingua sorvegliatissima e di un ritmo perfetto, il libro del
burattino rappresenta da oltre cento anni vizi e virtù del Belpaese. In una nazione da poco unita, dove si trattava di "fare gli italiani" tra la fame e la miseria, nasce questo inusuale romanzo di formazione e di redenzione. Ai consigli di un grillo logorroico e di una fatina fin troppo affettuosa, fa da contraltare un fuoco
dipinto sul muro, simbolo del potere della fantasia.
239.189
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Buon compleanno, gatto killer
Avventure a 4 zampe - Strizzo e l'anello di congiunzione
Che fine ha fatto, gatto killer?
Le avventure di Ossigeno
“Il romanzo – o lettura da spiaggia – perfetto, ma con una differenza: il suo entusiasmo e le bellissime descrizioni offrono un’attenzione inaspettata alla complessità non solo dell’amore che evolve, ma allo sviluppo delle menti stesse. È un piacevole consiglio per gli amanti del genere romantico che cercano il tocco
di una maggiore complessità nelle loro letture.” --Midwest Book Review (Ora e per sempre) TERRE SPETTRALI: VENDETTA E CENA è il quarto libro della nuova affascinante serie di gialli dell’autrice bestseller Sophie Love, scrittrice della serie La locanda di Sunset Harbor, un bestseller numero uno #1 con oltre 200
recensioni a cinque stelle. Marie Fortune, 39 anni, toelettatrice per cani di grande successo a Boston, si lascia alle spalle una vita stressante e si dirige in una piccola cittadina sulla costa del Maine per crearsi una nuova vita. Rimane impegnata nella ristrutturazione di una vecchia casa storica lasciatale dalla
prozia, decidendo di darle una nuova vita in qualità di B&B. Però c’è una cosa che non avrebbe mai potuto prevedere: la casa è stregata. Due cose, a dire il vero: la sua prozia le ha lasciato anche un cane, ed è decisamente ben lungi dall’essere un cane normale. Quando Marie viene chiamata a liberare una casa
probabilmente infestata dai fantasmi, gli eventi prendono una piega che non avrebbe mai potuto prevedere. E mentre sta cercando di venire a capo della situazione, un uomo viene trovato morto. Sarà così obbligata a risolvere un nuovo caso e a provare la propria innocenza. Un giallo leggero e accattivante, pieno zeppo
di mistero, amore, fantasmi, viaggi, animali e cibo che ruota attorno a una piccola cittadina e a un B&B bisognoso di ristrutturazione. Ti catturerà il cuore: TERRE SPETTRALI: VENDETTA E CENA è un giallo che sarà impossibile smettere di leggere e che ti costringerà a sfogliare le sue pagine (e a ridere a crepapelle)
fino a notte fonda. “Il romanticismo è lì, ma non in maniera eccessiva. Onore all’autrice per questo stupefacente inizio di una serie che promette di rivelarsi molto interessante.” --Books and Movies Reviews (Ora e per sempre)
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Un giro del mondo in compagnia di tanti simpatici animali! 200 Storie di Animali allegre e divertenti divise in sezioni in base... al numero di zampe degli animali protagonisti! Uccelli, pinguini, cani, gatti, cavalli, orsi, pecore, insetti e tanti altri animali ti
aspettano con le loro storie illustrate!
Thunder è un cucciolo di elefante pigmeo che vive una vita spensierata nella giungla africana. Un giorno tutto viene sconvolto dall'arrivo degli esseri umani, che lo separano dal suo branco e dalla sua famiglia. Per ritrovarli, Thunder dovrà intraprendere un viaggio attraverso i meravigliosi paesaggi africani,
incontrando animali di tutte le specie e imparando a conoscere sé stesso. Riuscirà Thunder a ritrovare la strada di casa?
dalla A alla Z, le divertenti stroncature al vetriolo di un critico controcorrente
How to Shoot an Amateur Naturalist
The Case-Book of Sherlock Holmes
LE AVVENTURE DI GB
1500 film da evitare

Cosa festeggiamo il 31 ottobre? «Halloween»,risponderete voi. «Il mio compleanno!», risponde Tuffy. Il gatto killer ha organizzato una festa da brividi con la banda di amici a quattro zampe, con gran finale a sorpresa… D’altronde, è o non è la notte più spaventosa dell’anno? Tra fantasmi nell’armadio, ombre gigantesche che diventano mostri,
cani fuori controllo e terribili arrabbiature, con le avventure di Tuffy non ci si annoia mai! Una nuova e irresistibile avventura di Tuffy. La serie completa ha venduto 50mila copie.
Set in the Blue Ridge Mountains, A Dog's Way Home is an unforgettable tale of the many miles, months, and mountains that divide two loyal friends—but that can't possibly keep them apart. Abby knows that Tam, her Shetland sheepdog, is her north star, and she's pretty certain she's his, too. But when an accident separates Abby and Tam, it
feels as though all the stars have fallen out of the sky and nothing will ever be right again. As the days between them turn to weeks, then months, dangers and changes fill up Abby's and Tam's lives. Will they ever find their way home to each other? Daddy says, "Most folks got a north star in their life—something that gives their life extra
meaning. Mine is music." Without even thinking, I say, "Mine is Tam."
Di solito, quando Gianpaolo si sente un po' triste, basta l¿aiuto dei suoi più cari amici a scacciare il malumore. Stavolta, però, il papà lo ha deluso così tanto che niente sembra funzionare: né una scorpacciata dei suoi piatti preferiti al ristorante di nonno Nicola, né il mirabolante piano per far conoscere due avventori che si piacciono senza
saperlo... Emma e Alessandro non si danno per vinti, ma proprio mentre preparano la sorpresa che ridarà il sorriso al loro amico accade l'impensabile: Signora Cozzolino scompare senza lasciare tracce! La Banda delle Polpette si lancia in una frenetica indagine per ritrovare la propria mascotte a quattro zampe, mentre gli odiosi Palumbo non
fanno che seminare zizzania. Per fortuna, certe squadre non si sciolgono mai, neanche davanti alle peggiori difficoltà!
Giornale della libreria
Idee giochi esercizi per esplorare il movimento
Le avventure di Thunder
Le avventure di Laika e Phoebe
200 Storie di Animali

Ossigeno è sicuramente il cane più pantofolaio della terra. Eppure si ritroverà coinvolto, suo malgrado, in una brutta avventura... Siete curiosi di seguirlo? Da 8-9 anni.
Racconti interattivi sulle avventure di due topolini che scoprono il mondo e volano sulle ali della fantasia. Piacevoli storie che incanteranno i vostri bambini, insieme a piccole attività che li avvicineranno ai protagonisti della favola e nello stesso tempo li aiuteranno ad imparare: colorando,
contando degli oggetti, unendo dei puntini o con degli indovinelli. Pedagogicamente raccomandato per bambini dai 5 agli 8 anni. Una fantastica avventura per tutta la famiglia!
"First published as a World's classics paperback, 1994. Reissued as an Oxford world's classics paperback, 1999."--T.p. verso.
Bollettino della proprieta intellettuale
Le avventure di Cipollino / Приключения Чиполлино. Книга для чтения на итальянском языке
La banda delle polpette - 4. Il fatto del cane scomparso
La vita e le avventure di Robinson Crusoe, storia galante che contiene, tra gli altri avvenimenti il soggiorno chʾegli fece per ventott' anni in un isola deserta situata sopra la costa dell'America vicino all' imboccatura della granriviera Oroonoca
dramma in un prologo e tre atti
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