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Il Mio Amico Mostro Libro 2 Felix Il Mostro Birichino
Tratto da una serie di libri per bambini dai 4 ai 9 anni, questo breve racconto narra le avventure di un mostro buffo e gentile, comparso dal nulla per aiutare un bimbo di otto anni a superare le sue paure. Primo di una serie di libri per bambini di età compresa tra i quattro e i nove anni, è un racconto divertente che illustra come il bene prevalga sempre sul male. I vostri bambini lo adoreranno! Bobby ha un amico un po speciale. Non ditelo a nessuno, è un mostro! Si chiama Boris ed è rosso e peloso e ha un bel paio di
corna dorate. Boris accorre in aiuto di Bobby, che fa brutti sogni ogni notte. Nel Libro 1, Boris accompagna Bobby a scuola. Non piacendogli il modo in cui Jack, il bullo della classe, tratta il suo amico, Boris, all insaputa di Bobby, escogita un piano per metterlo in ridicolo ... Prossimo alla pubblicazione Il Mio Amico Mostro - Libro 2 ‒ Felix, il Mostro Birichino. Non perdetelo!
Il mio amico mostro. Ediz. a coloriIl mio amico mostro puzzone. Un libro puzzolente da grattare e annusareIl Mio Amico Mostro - Libro 1 - Boris alla RiscossaBabelcube Inc.
Annotazione per i genitori Questi 12 brevi racconti descrivono le paure che molti bambini in tenera età vivono. Le storie hanno come protagonista Dan il Drago; attraverso i suoi racconti voi assieme ai vostri bambini potrete venire a conoscenza delle sue paure e di come riesce a superarle. Nella storia il bambino spesso non riconosce che iegli ha paura o che ha commesso un errore; ma tende sempre a rimproverare il drago. Ho scritto i racconti da questo punto di vista perché ho potuto constatare che talvolta, quando i
genitori cercano di aiutare il loro bambino a superare delle difficoltà, quest ultimo è troppo coinvolto dalla situazione che sta vivendo e, per questo, non è in grado di identificare e risolvere il problema. Questa situazione leggermente anomala in cui è invece il drago a dover affrontare il problema...consentirà ai bambini di focalizzare la loro attenzione verso la soluzione del problema stesso.
Del secretario di m. Francesco Sansouino, libri 7. Nel quale si mostra & insegna il modo di scriuer lettere acconciamente & con arte, in qual si voglia soggetto; ..
Frankenstein
Al Polo Nord in sottomarino (Spedizione Wilkins-Ellsworth)
Il Mio Amico Mostro - Libro 2 - Felix ... Il Mostro Birichino
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 2. Il Mare dei Mostri
Spartito in cinque sezioni, Collapse è un romanzo in cui domina il senso profondo della Storia, in particolare di Roma antica, e dell’attuale, travagliata epoca. Un unico comune denominatore sorregge le azioni umane e le trascende. Nel fondo degli accadimenti, c’è un invisibile flusso di dolore e di disperazione. I grandi del passato e i politici attuali sono immersi nello stesso fiume
del tempo che va precipitando nell’abisso, dove le azioni umane collassano sul fondo melmoso, senza più riemergere. Collapse è la crisi dell’attuale società che tramite sottili e inestricabili congiungimenti, si ricollega a quella che precedette la caduta del millenario Impero Romano. Un crollo che sembrerebbe inevitabile e inarrestabile, preludio a una nuova fase storica nella quale
l’umanità dovrebbe emergere e rifiorire. Gl’incubi delle invasioni barbariche ai danni dell’Impero Romano d’Occidente nel V secolo dopo Cristo sembrano tornati adesso, con l’angoscia delle straordinarie tensioni planetarie. Incubi perenni, come falchi rapaci, minacciano l’umanità, così come avvenne secoli addietro. Tempeste distruttive attraversano gli anni, frammiste a tenui bagliori di
pace. Niente è perenne. Tutto accade nella girandola vorticosa dei tempi, tesi verso un assoluto irraggiungibile.
Demonstrates how and why the transnational figure of the vampire was appropriated by Italian genre filmmakers between 1956 and 1975.
La vita di un semidio a New York non è sempre facile, e quella di Percy Jackson è diventata una vera impresa da quando ha scoperto di essere figlio di Poseidone e deve trascorrere tutte le estati al Campo Mezzosangue, insieme ai suoi simili
Lettere composte, parte per servire di mostra d'ogni sorte d'esse, parte per insegnare la maniera di scriverle
Storie di Halloween
Al Polo Nord
Vampires in Italian Cinema, 1956-1975
La strega dagli occhi viola
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 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.
Storico - romanzo breve (58 pagine) - Un misterioso e tragico incidente rischia di rovinare per sempre la carriera letteraria di Edgar Allan Poe. New York, 1846. Seconda avventura insieme per il criptozoologo Jeff Carter ed Edgar Allan Poe. Il celebre scrittore è nei guai: una sera, in un parco, durante una delle solite letture pubbliche della poesia “Il corvo”, è apparsa all’improvviso
un’oscura creatura alata che si è avventata su un poveretto, uccidendolo all’istante, per poi dileguarsi in un baleno. Ma di cosa si è trattato, esattamente? Era forse proprio il lugubre corvo citato nei versi? Possibile che la poesia di Edgar Allan Poe sia in grado di evocare creature assassine? Il criptozoologo non ha dubbi: nulla di soprannaturale, si è trattato di omicidio e di un
piano ordito ad arte da qualcuno; tuttavia, già si vocifera di un fantomatico mostro di New York, e tra i cittadini più superstiziosi si sta diffondendo, a macchia d’olio, ai danni di Poe, una nefasta nomea di poeta maledetto, che reca sciagura. Sarà una corsa contro il tempo per evitare l’irrimediabile. Daniele Pisani, nato nel 1983, è ingegnere, scrittore e pittore. Finalista nel 2012
del Premio Tedeschi e nel 2017 del premio I sapori del Giallo di Langhirano, ha all’attivo più di venti e-book con Delos Digital di vario genere: horror, fantasy, thriller, thriller storico, viaggi, fantascienza, apocrifo sherlockiano. È coautore di Ramses il Figlio del Sole, quarto libro della saga Il romanzo dei faraoni, a firma del collettivo Valery Esperian, per Fanucci. Il racconto
a esso collegato, intitolato Il sovrintendente, è apparso sui giornali La Sicilia e Il Cittadino. È presente sul n. 50 della Writers Magazine con il racconto breve di fantascienza Big Up. Il Giallo Mondadori Sherlock ha pubblicato in appendice al n.60 il suo racconto lungo Sherlock Holmes e l’indagine con Buffalo Bill e, sul n. 68, il suo romanzo Sherlock Holmes e il furto della
Gioconda. Vive in provincia di Milano.
La mia vita attraverso le canzoni di quarant'anni! Emozioni, ricordi, il Tempo, l'Amore...
Raúl, un Orso Molto Polare. Avventure nel Polo Nord
Il mostro di belle speranze
Quattro storie d'amore van helsing
Collapse
Storie di Halloween per bambini dai 2 ai 6 anni è perfetto per i bambini che vogliono imparare a leggere. 25 storie per lettori precoci comprende: 7 storie di Halloween per imparare a leggere, che aiutano i lettori principianti ad imparare a leggere usando testi semplici e ripetuti ed immagini come supporto alla lettura. Altri 6 libri di Haloween, che comprendono Le parole di Halloween, le barzellette, gli
indovinelli “cosa sono”, gli scioglingua e due storie che i genitori possono leggere ai loro bambini: Il mostro spaventato e Wendy la strega. Questi libri sono un po’ più difficili e sono perfetti per i genitori da leggere ai propri bambini. Ci sono anche 12 storie in rima da leggere ai vostri bambini. Quete storie parlano delle più comuni paure dei bambini e di come superarle. La serie dei libri “Impara a leggere
con il coniglio” aiuta i bambini ad imparare a leggere velocemente e facilmente. Molte parole ripetute, frasi prevedibili, immagini come supporto alla comprensione e parole visuali. L’autrice è un’insegnante che insegnato a leggere con successo a centinaia di bambini negli ultimi trent’anni. Consultate la lista degli altri libri della serie “Impara a leggere con il coniglio”.
In occasione dei 200 anni del capolavoro di Mary Shelley, il più importante studio monografico dedicato a FRANKENSTEIN, passando attraverso il cinema, il teatro, la televisione, la letteratura, fumetti. Comprende un elenco delle trame di tutti i lavori pubblicati fino ad oggi, e una selezione fotografica relativa alle opere menzionate.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
GOODNIGHT DRACULA
e le regole della lingva, dell'ortografia, e della poesia Italiana
Del secretario di m. Francesco Sansouino libri 7. Nel quale si mostra & insegna il modo di scriuer lettere acconciamente & con arte, in qual si voglia soggetto. Con gli epitheti che si danno nelle mansioni à tutte le persone cosi di grado, come volgari. Et con molte lettere di principi, & à principi scritte, in vari tempi, & in diuerse occasioni
Gli italiani al Polo Nord
Il Mio Drago ha paura! 12 storie per risolvere i problemi
Giorgio Manacorda Ho fatto un sogno, senectus/juventas, Paolo Febbraro Il ghepardo del Serengeti Giorgio Manacorda Senectus. Il tempo rovesciato Giacomo Pontremoli Ho sognato una crescita fulminea Giorgio Manacorda Juventas. Lettera a un padre insofferenze Alfonso Berardinelli Thomas Mann contro D’Annunzio interventi Gabriele Tanda La bellezza ingiusta Giacomo Pontremoli I libri ci giudicano zibaldino Giorgio Manacorda Bioparco occidentale l’ospite Andrea Landolfi Un traduttore malgr lui humanities Paolo Febbraro Sovraesposizioni
L’autore aveva scritto questi due racconti lunghi, giunti ormai, con varianti, alla terza edizione, nel 1994 e nel 1995, di poco anteriormente al sorgere della moda del giallo e poliziesco italiani. Sono opere basate sulle figure di Vittorio D’Aiazzo, commissario e poi vice questore, e di Ranieri Velli, suo aiutante e amico, personaggi che, l'uno o entrambi, ritornano in altri romanzi e racconti di Guido Pagliarino:
uscito da poco per i tipi dell'Editrice Genesi l'ultimo romanzo sul personaggio D’Aiazzo, il prequel ”L'ira dei vilipesi”. In tutti questi lavori si pu notare attenzione per
le psicologie e gli ambienti, questi del passato pi o meno recente. Ne erano e sono destinatari i lettori di narrativa in generale che, pur non disdegnando opere che trattino di delitti, non abbiano gusti alla paprika; non ci si aspetti dunque racconti alla Raymond Chandler o James Ellroy o, per stare in Europa, alla Manuel Vazquez Montalban.Dalla prefazione dell’autore: Avevo scritto questi due racconti lunghi, o romanzi brevi, nel 1994 e nel 1995, di poco anteriormente al sorgere della moda del giallo e poliziesco italiani, lavori basati sulle figure di Vittorio D’Aiazzo,
commissario e poi vice questore, e di Ranieri Velli, suo aiutante e amico, personaggi che, l'uno o entrambi, ritornano in altri miei romanzi e racconti; l'ultimo romanzo sul D'Aiazzo
uscito, per i tipi dell'Editrice Genesi (2017) e di Tektime Editore (2018), rispettivamente in formato cartaceo e nei formati e-book:
il prequel ”L'ira dei vilipesi” ambientato durante le 4 Giornate di Napoli nel 1943. Sempre, in questi lavori ho prestato in primo luogo attenzione alle psicologie e agli ambienti, questi tutti del passato pi o meno recente con qualche nostalgia per quella Torino
della mia adolescenza e giovinezza che pi non esiste. Ne erano e sono destinatari i lettori di narrativa in generale che, pur non disdegnando opere che trattino di delitti, non abbiano gusti alla paprika; non ci si aspetti dunque racconti alla Raymond Chandler o James Ellroy o, restando in Europa, alla Manuel Vazquez Montalban; ma neppure, d'altro canto, si attendano indagini arzigogolate, ben poco verosimili, come quelle ideate da Agatha Christie. L’azione del paio di racconti inclusi in questo libro si svolge in un periodo ancora pre-cibernetico, tra la fine degli anni
’50 e l’inizio dei ’60 dello scorso secolo [...]. Era un’epoca in cui non c’erano ancora il personal computer e il telefonino, tutte le famiglie avevano la radio ma pochissime la televisione, in bianco e nero, canale RAI unico: per senza pubblicit , a parte il simpatico e oggid quasi leggendario “Carosello”. Una Torino, insomma, in cui un investigatore poteva ancora operare quasi come i suoi colleghi dei gialli e polizieschi classici europei anni ’20-50. Nel primo racconto, ”D'Aiazzo e il mostro a tre braccia”, viene picchiato a morte da ignoti un antiquario e restauratore
torinese, Tarcisio Benvenuto, uomo dal fisico deforme che, alla nascita, era stato abbandonato dall’ignota madre ed esposto alla carit delle suore d’un istituto religioso torinese. Dal nulla, lavorando senza posa era divenuto proprietario d’un negozio all’ingrosso e al dettaglio in zona Porta Palazzo [...]. Nel secondo racconto, ”D'Aiazzo e i satanassi”, steso a terra sul proprio sangue
ritrovato per istrada, da una camionetta della Polizia, il cadavere d’un attempato piccolo industriale, il commendator Paolo Verdi, il cui giovane figlio Carlo, dottore in psicologia,
in
prigione in attesa di giudizio, accusato di violenza carnale a Giuseppina Corsati, dattilografa del padre poco pi che adolescente; ma egli dichiara al commissario D’Aiazzo d’essere privo di colpa. In carcere
fatto oggetto di brutalizzazioni da parte di altri detenuti [...]. Di certo la deflorazione di Giuseppina c’ stata, ne presenta i segni, per non potrebbe, forse, la famiglia di lei aver architettato la violenza per averne un risarcimento finanziario? [...]. Intervengono nella storia il poco intelligente Carlone che aveva avuto in passato nascosti legami con pap Verdi, e un
filosofo libero docente all’Universit di Torino ed ex ufficiale nella Repubblica di Sal , presso il cui fratello, che ben diversamente era stato membro del Comitato di Liberazione Nazionale, lavora quale cameriera l’ambigua Luciana Corsati, madre di Giuseppina. Dal profondo della vicenda affiorano anche parlamentari tutt’altro che adamantini e, a un certo punto, ne emana una sulfurea esalazione infernale che il commissario ventiler riuscendo, o quasi, a fare giustizia.
Com' possibile dar corpo all'anima? Com' possibile assemblare pezzi di cadavere e cavarne fuori la vita? Com' possibile un essere umano partorito dalla scienza, prima della biogenetica, prima della clonazione? Com' possibile un mostro per troppa bont ? E com' possibile che tutto questo sia scaturito da un gioco, un semplice gioco, la scommessa di una giovane donna di scrivere un racconto dell'orrore? Miracoli della letteratura. -Mauro Covacich
Atti parlamentari
Del Secretario libri VII ; Nel quale si mostra et insegna il modo di scriver lettere acconciamente et con arte, in qual si voglia soggetto ; Con gli Epitheti che si danno nelle mansioni a tutte le persone, cosi di grado, come volgari ; Et con molte lettere di Principi, et a Principi scritte in carii tempi, et in diverse occasioni
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La grotta dell'avventura
Al tempo del Mostro

Raul è un orso polare e Raky è una lepre polare molto chiacchierona e la sua migliore amica. Con questo libro, puoi accompagnarli nel loro viaggio attraverso il Polo Nord, puoi giocare agli indovinelli con Raky e scoprire altri incredibili animali, come il tricheco Letizia, la volpe artica Antonio e ... persino una renna! Copriti e parti per la tua avventura!
Due cacciatori di lontre della Compagnia Russo-Americana, Sandoe e Mac-Doll, vengono imbarcati su un sottomarino contro la loto volontà. Si ritrovano così a far parte dell'equipaggio del Taimyr, un geniale e futuristico battello subacqueo dalle possibilità infinite, comandato dal misterioso ingegnere Nikirka, coadiuvato da un equipaggio di provata fedeltà. La missione del Taimyr è raggiungere il Polo Nord navigando esclusivamente sotto le acque. Pur con
con alcuni imprevisti e difficoltà, la meta viene raggiunta. Il ritorno, invece, riserva delle conseguenze impreviste. Dopo la perdita del Taimyr e dell'intero equipaggio, il solo Mac-Doll, che dovrà lasciar morire l'amico Sandoe, sarà miracolosamente salvato da una nave di passaggio.
Il viaggio pericoloso di due ragazzi coraggiosi all'interno di un mondo fantastico. Audacia, amicizia e lealtà, daranno la forza ai due protagonisti di superare le loro paure ed i numerosi ostacoli posti sul loro cammino. Scopriranno nuove amicizie legate sempre più saldamente dai vari pericoli che si presenteranno ad un ritmo incalzante sino all'imprevedibile finale. Un romanzo per ragazzi da leggere tutto d'un fiato o da raccontare ai figli alla sera come favola
... a puntate.
Viaggio nel cuore della mente umana
La letteratura per l'infanzia
L'Età del ferro 1/2021
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
Alfie Leng e i cacciatori di mostri

Quattro avventure piccanti con le sorelle Van Helsing a caccia di mostri! Mariah, Mia, Morgan e Tilly incontrano ciascuna il loro possibile lieto fine in queste sensuali storie piene d'azione. Un Tocco di Selvaggio: Mariah è una cacciatrice di mostri che ha bisogno di aprire gli occhi quel tanto che basta per vedere l'uomo di fronte a lei. Barrett è più del morso bestiale che lo ha infettato. Un Tocco di Follia: Mia è una cacciatrice di mostri con una
cotta per un ragazzo... o forse un'ossessione mite, ma decisamente non da stalker, e Dylan è un umano sexy con glutei d'acciaio e un adorabile aspetto da cavaliere bianco. Un Tocco di Malvagio: Morgan è una cacciatrice di mostri solitaria che ha bisogno di un partner più di quanto si renda conto, e Aiden è uno stregone del ghiaccio tutt'altro che freddo. Un Tocco di Peccato: Tilly è una cacciatrice di mostri incazzata, la cui missione è farla
pagare al suo sessualmente attraente capo, e Rafe è un ex cacciatore scontroso con una cotta per la sua dipendente. Le donne Van Helsing sono senz’altro grandiose cacciatrici di mostri, ma condividono una debolezza comune: uomini sexy con un tocco di vena dominante in camera da letto. Unisciti alle sorelle Van Helsing mentre incontrano i loro sexy partner alfa! Translator: Roberto Felletti PUBLISHER: TEKTIME
Il mostro di belle speranze è l’uomo, creatura "inaspettata", con il suo carico di potenzialità cognitive ed emozionali che si sono espresse nel corso del tempo in forme ampiamente contraddittorie: schiavitù, violenze, guerre e genocidi per un verso, filosofia, arte, scienza e tecnologia per un altro. L’uomo ha sempre riflettuto su se stesso e sul mistero che rappresenta nella cornice dell’Universo. Solo di recente, però, i dati forniti dalle scienze
umane e sociali hanno consentito non già di risolverlo bensì di gettare su di esso una qualche luce. Un sapere integrato - una panantropologia - è ancora in fieri. Sono noti però i problemi la cui esplorazione potrà consentire all’uomo di raggiungere una piena consapevolezza della sua condizione, del suo posto nel mondo e del suo destino: dall’evoluzionismo darwiniano alla continuità e discontinuità della specie umana; dall’esistenza di una
natura umana con potenzialità e programmazioni sue proprie al rapporto cervello/mente; dall’interazione tra corredo genetico e ambiente all’appartenenza sociale e all’individuazione; dal ruolo della coscienza e dell’inconscio alle mistificazioni collettive e individuali. Il mostro di belle speranze affronta questi problemi alla luce dei dati forniti dalle diverse discipline umane e sociali integrandoli in un quadro unitario.
Esiste un mondo fatto di paure, di mostri nascosti sotto il letto e nell'armadio, pronti a rapire e mangiare i bambini. Un mondo in cui i genitori non credono più.E' su questo che Alfie riflette, dopo che suo fratello maggiore Robby, viene rapito da una creatura mostruosa uscita dall'armadio e non fa più ritorno a casa. Scomparsa che sconvolge la sua giovane vita, fino a quando scopre che esistono degli adulti in grado di credere ancora nei mostri,
adulti che forse lo possono aiutare a ritrovare suo fratello.Questi adulti sono "Cacciatori di Mostri". Viola, Anacleto, Arcibaldo e molti altri, raccolgono le segnalazioni dei bambini e li salvano dai mostri che infestano le loro case.Alfie, dopo sei anni dalla scomparsa del fratello, si unirà a loro, in un'avventura che lo porterà ad attraversare l'intero mondo dei mostri, il Pandemon, per ritrovare Robby, seguendo le antiche tracce lasciate da un
esploratore scomparso che risponde al nome di Dante Alighieri e che sono disseminate nel manoscritto della Divina Commedia.
Il Mio Amico Mostro - Libro 1 - Boris alla Riscossa
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
Il Mostro A Tre Braccia E I Satanassi Di Torino
Il mostro di New York
Memoria illustrativa dei documenti del risorgimento italiano presentati alla mostra di Torino del 1884 dal comune di Lodi
Francia, fine Ottocento. Parigi e la provincia, la nobiltà in declino e la gretta, avida borghesia, la bohème degli artisti e l'umile esistenza popolare descritta fin nei più sordidi dettagli. Piccole prostitute capaci di inattesi eroismi, amori infelici e legami spezzati, la guerra, l'inettitudine della classe media: temi, personaggi e ambienti, ritratti a volte con ironia, altre con leggerezza, altre ancora invece
con grande drammaticità da Guy de Maupassant per comporre l'immagine di un Paese decadente, immobile, di una borghesia piatta e mediocre, condannata a sopportare la realtà senza viverla. "La casa Tellier", "I racconti della beccaccia", "La signorina Fifì", "Le sorelle Rondoli", "Yvette", "Miss Harriet", "Chiar di luna", "Toine", "Racconti del giorno e della notte", "Il signor Parent", ovvero le principali raccolte di
racconti, sono qui proposte nella elegante traduzione di Oreste del Buono.
La saga di morte del serial killer soprannominato Mostro di Firenze si è consumata tra il 7 giugno 1981 e l’8 settembre 1985: in cinquantuno mesi l’assassino ha ucciso freneticamente le ultime sei delle otto giovani coppie scovate dopo l’imbrunire ad amoreggiare in automobile in luoghi solitari della campagna fiorentina. Ecco perché quei quattro anni e poco più vanno considerati il “tempo del Mostro”. Chi all’epoca
aveva vent’anni visse con forti emozioni la tragica sequenza di uccisioni: stupore e orrore, ma soprattutto un angoscioso senso d’impotenza per la capacità del serial killer di colpire indisturbato. Questo romanzo è ambientato nelle infinite settimane di panico di allora, e ne racconta i delitti dal punto di vista di due ventenni il cui nome sembra un destino: il giornalista Nicolò Macchiavelli e Lorenzo Medici,
promettente scienziato che applica ai risultati ancora incerti dell’indagine un sofisticato e misterioso modello matematico in grado di anticipare le mosse del Mostro e di scoprirne l’identità. A cavallo tra realtà e finzione, un thriller fantascientifico (in edizione riveduta e ampliata, dopo il clamoroso successo della prima pubblicazione) ispirato ad un’incredibile storia vera, ma rimasta ignota alle cronache.
Tutto inizia dalla creazione del mondo, quando i tre Spiriti creatori decidono che le loro creature devono vivere sulla stessa terra, ma separate. Nel corso dei secoli però cambiano idea e da lì la storia della Terra di Glaube cambia corso, iniziando da due fratelli ribelli, seguiti da un imperatore e da sua figlia, che dopo varie vicissitudini e legami riescono a realizzare il sogno degli Spiriti. Stregoni neri,
maghi bianchi e esseri umani uniti sono l’unica bandiera della loro terra: la Terra di Glaube.
17 canzoni
Storie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita intima dei Borboni di Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e della famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana
L'emporio pittoresco giornale settimanale
United Mine Workers Journal
Frankenstein - La storia del mostro più famoso attraverso la letteratura, il teatro, cinema e i fumetti.

Pensata per un pubblico tra i quattro e i dodici anni, la serie Il Mio Amico Mostro racconta le divertenti avventure di un bambino di otto anni di nome Bobby, che ha per amico un mostro invisibile. Boris il mostro aiuta Bobby a scacciare i brutti sogni e ama seguirlo a scuola. Quanto Bobby invita Boris alla festa di compleanno di un'amica, Boris è eccitatissimo al pensiero, finché non gli viene in mente di dover fare il mostrositter al fratellino Felix. Bobby permette anche a Felix di partecipare
alla festa ... ed è allora che la storia si ingarbuglia! Felix il Mostro Birichino è il secondo libro della serie Il Mio Amico Mostro, di cui fa parte anche il Libro 1 - Boris alla Riscossa. Cogliete l'occasione di leggerlo ai vostri bambini: sono sicura che l'adoreranno!
Le cacciatrici di mostri
Lettere composte, parte per servire di mostra
Il mio amico mostro puzzone. Un libro puzzolente da grattare e annusare
Racconti
Il mio amico mostro. Ediz. a colori
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