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Un’edizione cartonata a colori degli amatissimi racconti di Jill Tomlinson
illustrati da Anna Laura Cantone. Una serie che attraverso le storie di
simpatici animali parla di noi, delle nostre paure e dei nostri desideri,
racconti teneri e saggi ormai universalmente considerati dei classici
della letteratura per bambini. Il gufo che aveva paura del buio La gattina
che voleva tornare a casa Il pinguino che voleva diventare grande
L’oritteropo che non sapeva chi era La gallina che non mollava mai Il
piccolo gorilla che voleva crescere in fretta
WARRIOR CATS. Alba - Erin Hunter 2017-05-20
Il terzo capitolo della nuova serie dei Warrior Cats entra nel vivo: i gatti
dei Clan sapranno sottrarsi a un destino che pare ormai segnato? Dopo
un viaggio estenuante e pericoloso, i gatti prescelti dal Clan della Stella
sono tornati nella foresta. Ma nulla è più come prima. I Clan sono piegati
dalla fame e i Bipedi stanno ormai occupando il loro territorio. La
profezia è chiara: per evitare la distruzione totale, devono lasciare la
foresta. Insieme. E mettere da parte le rivalità millenarie...
Morire e rinascere - Angelo Dolci 2020-04-29
Frank Pumoni, reduce da un lungo ricovero in ospedale per schizofrenia,
riceve per posta un plico che contiene le memorie di uno sconosciuto, un
certo Matthew Cornwell. Le rivelazioni contenute nel lungo racconto lo
faranno dubitare dei motivi del suo ricovero, prospettandogli alternative
di comportamento che potrebbero avere conseguenze inimmaginabili non

Amy e Isabelle - Elizabeth Strout 2000
Falling Felines and Fundamental Physics - Gregory J. Gbur 2019-10-22
How do cats land on their feet? Discover how this question stumped
brilliant minds and how its answer helped solve other seemingly
impossible puzzles The question of how falling cats land on their feet has
long intrigued humans. In this playful and eye-opening history, physicist
and cat parent Gregory Gbur explores how attempts to understand the
cat-righting reflex have provided crucial insights into puzzles in
mathematics, geophysics, neuroscience, and human space exploration.
The result is an engaging tumble through physics, physiology,
photography, and robotics to uncover, through scientific debate, the
secret of the acrobatic performance known as cat-turning, the cat flip,
and the cat twist. Readers learn the solution but also discover that the
finer details still inspire heated arguments. As with other cat behavior,
the more we investigate, the more surprises we discover.
The Gorilla Who Wanted to Grow Up - Jill Tomlinson 2014-01-02
Funny, reassuring, touching, and beautifully repackaged, children will
enjoy reading Jill Tomlinson's animal tales again and again! Pongo wants
to be the leader of the pack!
Il gufo che aveva paura del buio e altre storie - Jill Tomlinson
2017-11-02T00:00:00+01:00
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solo per la sua vita, ma per il destino dell'intera umanità.
The House by the Medlar Tree - Giovanni Verga 2015-05-20
A moving portrait of Sicilian fishermen who endure misfortune with
humor and courage, this 1881 novel by an acclaimed realist writer offers
a revealing look at life in post-revolutionary Italy.
Quasi un Paradiso - Laurie Hanan 2018-04-08
La postina Louise Golden vive nell'isola di Oahu e ama il rapporto
d'amicizia creatosi con i clienti del suo itinerario di consegna. Quando si
accorge che la signora Santos è scomparsa, Louise inizia a preoccuparsi.
Facendo domande ai vicini nel tentativo di capire cosa sia successo
all'anziana signora, la postina viene coinvolta in un mistero che include
rapimenti, pedinamenti, una festa in piscina hollywoodiana, danze
esotiche, contrabbando di manufatti hawaiani e, ovviamente, omicidi.
The Aardvark Who Wasn't Sure - Jill Tomlinson 2004
Pim is a baby aardvark - or at least he thinks he is. But what does that
mean? When he finds out that he cannot climb trees or dig deep burrows,
he feels a little disappointed. But, as time goes by, he realises that being
an aardvark isn't so bad after all.
Oliver the Cat Who Saved Christmas - Sheila Norton 2016-10-18
"The tale of a little cat with a big heart"--Jacket.
Il Bacio del Gatto - CARLA TOMMASONE 2015-10-15
Un ballo in maschera in un antico castello che sembra uscito da un
romanzo storico è l'ambientazione per un incontro che lascerà segni
profondi come incisioni. Il bacio del Gatto è ciò che ipnotizzerà Manuel
Mayer e lo costringerà a ritornare al castello per ritrovare la sconosciuta
mascherata di cui non conosce nulla, se non il suo naturale afrore di
donna, e una piccola, sensuale fragola tatuata in un posto che diffonderà
il suo incantesimo. Ma la donna ha già cambiato la vita di Manuel e sarà
essenziale per lui ritrovarla e circondarla di un alone di pura magia per
catturarne il cuore. "Il Bacio del Gatto" è un romanzo appassionante,
erotico, intenso e intrigante. Vi emerge un personaggio già conosciuto in
"Una fidanzata su misura", il primo volume della saga sulla fantastica
famiglia Mayer. Classificato dai lettori come il più erotico tra i romanzi
dell'Autrice, "Il Bacio del Gatto" sta riscuotendo notevole successo.
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Murder On The Orient Express - Agatha Christie 2001
Jacqueline - Rocco Cascini 2017-07-24
Riccardo Neri è uno scrittore spavaldo e sicuro di sé. La sua fama è
legata a una vecchia trilogia fantasy e ora, dopo molto tempo, ha
ritrovato l’ispirazione.Improvvisamente nella sua vita compare la bella
Jacqueline ma, nonostante la complicità che si crea tra loro, Riccardo
non riesce a conquistarla. Chi è realmente Jacqueline? Che cosa vuole da
lui? E perché è così ambigua? L’apparente dolcezza e sensualità della
ragazza si riveleranno uno strumento fatale e ingannevole dal quale
Riccardo dovrà salvarsi.
Di matrigna ce n'è una sola - Rossella Calabrò
2011-12-22T00:00:00+01:00
Una lettera aperta dove una seconda moglie spiega alla figliastra
adolescente il senso della vita, trasmettendole un'eredità di emozioni ed
esperienze. Una valigia piena di oggetti e di racconti: ognuno
rappresenta un episodio, un pensiero, un segreto, uno scoppio di risate.
Una favola moderna, ironica e commovente, che affronta con semplicità
le gioie, i dolori e le contraddizioni di ogni famiglia allargata.
The Cat Book - Silvia Borando 2017-04-25
"Say hello to your new cat. You can tickle his chin and hear him purr. But
wait--was that a raindrop? Don't let him get wet"--Page 4 of cover.
Penguin's Progress - Jill Tomlinson 1996-07
The Late Mattia Pascal - Luigi Pirandello 2004-11-30
Mattia Pascal endures a life of drudgery in a provincial town. Then,
providentially, he discovers that he has been declared dead. Realizing he
has a chance to start over, to do it right this time, he moves to a new city,
adopts a new name, and a new course of life—only to find that this new
existence is as insufferable as the old one. But when he returns to the
world he left behind, it's too late: his job is gone, his wife has remarried.
Mattia Pascal's fate is to live on as the ghost of the man he was. An
explorer of identity and its mysteries, a connoisseur of black humor,
Nobel Prize winner Luigi Pirandello is among the most teasing and
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profound of modern masters. The Late Mattia Pascal, here rendered into
English by the outstanding translator William Weaver, offers an
irresistible introduction to this great writer's work
La Rivoluzione di Napoli nel 1848, ricordi di F. Petruccelli Ferdinando PETRUCCELLI DELLA GATTINA 1850

Fourteen-year-old Chu Ju knows she cannot allow this to happen to her
sister. Understanding that one girl must leave, she sets out in the middle
of the night, vowing not to return. With luminescent detail, National
Book Award-winning author Gloria Whelan transports readers to China,
where law conspires with tradition, tearing a young woman from her
family, sending her on a remarkable journey to find a home of her own.
Blitzcat - Robert Westall 2012-12-13
She made her way down the cliff, and on to the beach. At the edge of the
waves, she stopped, shaking her wet paws. She knew that somewhere
ahead was her person, but far, far away. She miaowed plaintively; stood
staring at the moving blur of uncrossable sea. She led the way to safety,
out of the blazing hell of blitzed Coventry. People touched her for luck;
feared her as an omen of disaster. Wherever she went, she changed lives
. . . From her beginning to her end she never wavered. She was the
Blitzcat. Blitzcat by Robert Westall is the Smarties Prize-winning book
about one brave cat's experiences during World War Two. Now with a
brilliant new cover look and including an extended author biography.
Piccole fiabe per le sere d’estate - Roberto Piumini
2022-05-30T00:00:00+02:00
Stelle di mare che cercano il cielo... E calamari che scappano dai tonni...
Conchiglie fatate e mostri degli abissi... Animali che parlano e gnomi
prepotenti... Pescatori di perle e pirati smemorati... Nella stagione in cui
le lunghe giornate non finiscono mai, cosa c’è di più bello che attendere
la quiete della sera con una fiaba? Illustrazioni di Paola Formica. Età di
lettura: dai 7 anni.
Oggi - 1983

La rivoluzione di Napoli nel 1848 - Ferdinando Petruccelli della
Gattina 1850
No More Lies - Jill Tomlinson 2015-09-01
A survivor of childhood sexual abuse, Jill Tomlinson understands how
tolerating toxic emotions and believing lies from Satan can imprison your
heart and life. In No More Lies, Jill will lead you through the same
journey of biblical truth that brought her freedom and wholeness
identifying Satan s strongholds in your life, unshackling your heart and
mind and enabling you to walk confidently in the Kingdom destiny for
which you were created. This book is not only for survivors of abuse. It is
for anyone who has ever dealt with bitterness, fear, shame, rejection,
failure, or feelings of unworthiness just to name a few. With transparency
and candor, Jill addresses a myriad of issues that keep men, women, and
young people in emotional shackles as she reveals powerful truths that
will help you renew your mind, overcome fear and failure, and move
confidently into the future God has ordained for you "
Gazzetta letteraria - 1881
The Hen Who Wouldn't Give Up - Jill Tomlinson 2014-01-02
Funny, reassuring, touching, and beautifully repackaged, children will
enjoy reading Jill Tomlinson's animal tales again and again! When Hilda
has an idea, nothing can stop her!
Chu Ju's House - Gloria Whelan 2009-10-06
One girl too many . . . When a girl is born to Chu Ju's family, it is quickly
determined that the baby must be sent away. After all, the law states that
a family may have only two children, and tradition dictates that every
family should have a boy. To make room for one, this girl will have to go.
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I diritti della scuola - 1924
La gattina che arrivò per Natale - Kristen McKanagh 2022-11-22
La maggior parte dei gatti ha nove vite, ma Palla di Neve è forse l’unica a
poter vantare anche ben due lavori a tempo pieno. Ufficialmente, è la
receptionist della locanda Weber Haus. Ufficiosamente, è l’organizzatrice
di matrimoni (nonché Cupido) della città. Grazie al suo zampino, infatti,
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più di una coppia ha trovato la felicità. E chissà che, per il terzo Natale di
fila, non sia necessario un intervento felino per aiutare due umani
sbadati a trovare l’anima gemella... Peter Diemer, il fratello della sua
padrona, e Lara Wolfe sembrerebbero proprio i candidati perfetti. Lui
non smette di lamentarsi perché qualcuno ha superato la sua offerta per
l’acquisto di un locale in centro in cui desiderava trasferire la libreria di
famiglia. Lara, invece, sta finalmente per realizzare il sogno di vedere i
suoi giocattoli esposti in un vero negozio... peccato che qualcuno stia
postando commenti negativi sul forum cittadino! Rivali in affari e
acerrimi nemici, ma secondo Palla di Neve non c’è alcun dubbio: quei
due sarebbero una coppia perfetta. Non le resta che tirare fuori uno dei
suoi assi nella manica per regalare a Peter e Lara una magnifica storia
d’amore, giusto in tempo per Natale. Con Palla di Neve è impossibile
resistere alla magia del Natale... e all’amore ♥ Hanno scritto dei
precedenti libri della serie: «Questo romanzo ti fa respirare la calda e
magica atmosfera natalizia.» «Un romanzo piacevole e delicato. Una
lettura simpatica, che ben si sposa con il clima festivo.» «Se dovessi
definire questo libro con una parola probabilmente sarebbe “dolce”,
come il pan di zenzero!» Kristen McKanagh Dopo essersi laureata, si è
dedicata al sogno di pubblicare romanzi. Ama dare vita a storie piene di
eroine spiritose e adorabili cuccioli. Vive in Texas con la sua famiglia. La
Newton Compton ha pubblicato La magia del Natale, Palla di neve e La
gattina che arrivò per Natale.
Jala e Jacopo nella Venezia di Sotto - Silvia Regis 2020-11-24
Jala e Jacopo, sono due fratelli di sei e undici anni, che vivono in una
famiglia felice, all'ombra della Mole Antonelliana. Il museo Egizio, i
parchi torinesi, gli amici, che avevano scandito le abitudini e le gioie
quotidiane di questi due bambini. vengono stravolte quando la famiglia
decide di traslocare nell'antica casa di Venezia in cui vissero i bisnonni di
Maria Elena, la mamma. Il cambiamento di vita improvviso si rivelerà
una sfida eccitante che coinvolgerà questa tranquilla famiglia in un
vortice di energia e di emozioni avvincenti. Il gatto di Jala, il pacifico
Umberto II, si risveglia dal torpore che lo ha reso mite e pigro fino ad
allora. Sente un richiamo potente e profondo, che lo condurrà a trovare
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l'accesso segreto al mondo magico della "Venezia di Sotto". Jala e Jacopo,
guidati dal generoso amico Giorgio, entreranno in quel magico mondo
che li lascerà senza fiato rendendoli protagonisti di una storia
straordinaria. Un romanzo per lettori e sognatori di tutte le età. “Jala e
Jacopo nella Venezia di Sotto” è un Meta Liber con audiolibro letto
dall’autrice.
La gattina che voleva tornare a casa. Ediz. a colori - Jill Tomlinson
2021
Margherite Di Acciaio - Margherita Campinni Lauermann 2018-01-08
Una storia dove il proposito è allertare donne, specie, quelle della 3ª età,
che sono vittime di ingiustizzie e preconcetto, anche dentro della loro
famiglia. È una lotta di resistenzza raccontata in forma leggera e a volte
comica.
Torbide passioni - Nora Roberts 2018-02-02
La rivoluzione di Napoli ricordi di Ferdinando Petruccelli Ferdinando Petruccelli della Gattina 1850
Muori per me - Karen Rose 2014-02-04
Un assassino implacabile, un videogioco nel quale le vittime sono reali...
Un campo innevato ai margini di Philadelphia. Sedici fosse, alcune di
esse sono ancora vuote, altre ospitano cadaveri disposti con una cura
meticolosa. Le vittime sono state brutalmente torturate e le tecniche di
cui si serve il serial killer provengono da uno dei periodi più oscuri
dell’umanità, quello dell’Inquisi zione. È per questo che il detective Vito
Ciccotelli decide di rivolgersi a Sophie Johannsen, un’archeologa
specializzata in storia medievale. Nonostante gli anni di esperienza i due
si ritrovano ad affrontare la lama affilata del terrore: l’assassino non ha
ancora finito la sua opera e chi cercherà di fermarlo rischia di diventare
l’ultima pedina del suo gioco di morte. Vito teme che il prossimo grido di
orrore possa essere quello di Sophie, proprio ora che l’ha trovata, ora
che la passione è tornata a bussare alla sua porta.
ZeroZeroZero - Roberto Saviano 2016-08-30
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An electrifying, internationally bestselling investigation of the global
cocaine trade now a series on Prime Video starring Andrea Riseborough,
Dane DeHaan, and Gabriel Byrne, from the author of the #1
international bestseller Gomorrah “Zero zero zero” flour is the finest,
whitest available. It is also the nickname among narcotraffickers for the
purest cocaine on the market. And it is the title of Roberto Saviano’s
unforgettable exploration of the inner workings of the global cocaine
trade—its rules and armies, and the true depth of its reach into the world
economy. Saviano’s Gomorrah, his explosive account of the Neapolitan
mob, the Camorra, was a worldwide sensation. It struck such a nerve
with the Camorra that Saviano has lived with twenty-four-hour police
protection for more than eight years. During this time he has come to
know law enforcement agencies and officials around the world. With
their cooperation, Savaiano has broadened his perspective to take in the
entire global “corporate” entity that is the drug trade and the complex
money-laundering operations that allow it to function, often with the help
of the world’s biggest banks. The result is a harrowing and
groundbreaking synthesis of literary narrative and geopolitical analysis
exploring one of the most powerful dark forces in our economy. Saviano
tracks the shift in the cocaine trade’s axis of power, from Colombia to
Mexico, and relates how the Latin American cartels and gangs have
forged alliances with crime syndicates across the globe. He charts the
increasing sophistication of these criminal entities as they diversify into
other products and markets. He also reveals the astonishing increase in
the severity of violence as they have fought to protect and extend their
power. Saviano is a writer and journalist of rare courage and a thinker of
impressive intellectual depth, able to see connections between far-flung
phenomena and bind them into a single epic story. Most drug-war
narratives feel safely removed from our own lives; Saviano offers no such
comfort. Both heart-racing and eye-opening, ZeroZeroZero is an
investigative story like none other. Praise for ZerZeroZero: “[Saviano]
has developed a literary style that switches from vivid descriptions of
human depravity to a philosophical consideration of the meaning of
violence in the modern world. . . . Most important of all is the hope
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Saviano gives to countless victims of criminal violence by standing up to
its perpetrators.” —Financial Times
Night light (legami di sangue - volume 2) - Amy Blankenship
2017-05-03
Kat Santos non vedeva il proprietario del Night Light da anni. Finché
Quinn non decide improvvisamente di rapirla e la accusa di averlo
incastrato per gli omicidi dei vampiri. Realizzando che il nemico si sta
prendendo gioco di loro, le due famiglie uniscono le proprie forze per
impedire ai vampiri di terrorizzare la città. Quinn Wilder l'aveva
guardata con gli occhi affamati di un puma dal giorno in cui era nata.
Quando lei divenne adolescente, la tentazione di rivendicarla come
compagna divenne rapidamente un ostacolo tra lui e i fratelli
iperprotettivi di lei. Quando i loro padri si uccisero a vicenda in battaglia,
i legami tra le due famiglie furono interrotti e lei fu portata al sicuro
lontano da lui. Seguendola da lontano, Quinn scopre che la guerra tra
vampiri ha i suoi lati positivi, quando lei dimentica di stare lontana. Kat
Santos non vedeva il proprietario del Night Light da anni. Finché Quinn
non decide improvvisamente di rapirla e la accusa di averlo incastrato
per gli omicidi dei vampiri. Realizzando che il nemico si sta prendendo
gioco di loro, le due famiglie uniscono le proprie forze per impedire ai
vampiri di terrorizzare la città. Mentre la guerra sotterranea impazza, le
fiamme del desiderio fanno altrettanto, quando quello che era iniziato
come un sequestro di persona si trasforma rapidamente in un pericoloso
gioco di seduzione. PUBLISHER: TEKTIME
Prova con una storia - Anna Oliverio Ferraris 2012-06-22
Che favola raccontare a vostro figlio? Che messaggio deve avere? Come
accendere la sua fantasia? Da sempre il linguaggio metaforico e magico
della favola viene utilizzato da genitori e educatori per raggiungere il
cuore e la mente dei bambini e rispondere ai loro quesiti sui temi
fondamentali della vita. Anna Oliviero Ferraris fornisce esempi di storie
che gli adulti possono adattare alle esigenze dei loro figli o servirsene
come canovacci per crearne di nuove. Quindici storie per altrettante
situazioni diverse: una guida all'uso della favola, oltre ai numerosi
consigli pratici sulle tecniche di narrazione e le letture consigliate.
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casa di Caleb e Ashley, capì che c’erano più pericoli di ciò che pensava...
e non era sicura di essere pronta per tutto questo. Inoltre, un serio
incidente stava per accadere... che cambierà le vite di tutti per sempre.
Emmy sarà in grado di scoprire la verità? O non ci sarà più tempo? Leggi
come andrà a finire nei racconti del mistero di Sky Valley, serie dei gatti.,
libro 2: “Chi è l’assassino, gattina?” Fatelo subito!
The Highest Mountain of Books in the World - Rocio Bonilla 2016-07-01
A boy who wants to fly discovers the many ways that books can take him
to the greatest heights.

La gattina che voleva tornare a casa - Jill Tomlinson 2009
chi è l'assassino, gattina? - William Jarvis 2017-12-26
Descrizione del libro: Veramente bisognerebbe diventare amici dei propri
nemici? O questo complicherebbe solo le cose? Emmy sentiva di sapere
cosa ci fosse dietro tutto questo, specialmente dopo l’aggressione della
sua gatta nei confronti di Ashley. Sapeva che c’era qualcosa dietro la
rabbia di Wendy... ed era decisa a scoprire cosa. Una volta piombata in
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