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LifeHow Santa Really WorksLa libreria dei
nuovi inizi

Favourite Tales from Beatrix Potter
A father and daughter explore their
neighborhood, talking and asking questions as
they go.

Peter Rabbit: Christmas is Coming
"C'erano una volta quattro piccoli conigli, i
loro nomi erano: Flopsy, Mopsy, Cotton-tail,
e Peter. Vivevano con la madre in un banco di
sabbia, sotto la radice di un grande abete.
'Ora miei cari, ' disse la vecchia signora
coniglio una mattina, 'potete andare nei
campi o lungo la strada, ma non andate nel
giardino del signor McGregor: vostro Padre ha
avuto un incidente li""

Il Natale sta arrivando! Una storia al
giorno con Peter Coniglio. Ediz. a
colori
In a gripping thriller with a hint of Oliver
Twist, a street kid and his dog are chasing
an unlikely fortune — and dodging the thugs
who would steal it. Twelve-year-old Bully has
lost his mum and his old life. Living rough
on the streets of London with his dog, Jack,
he can’t imagine a future. But one day he
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finds, tucked inside his most cherished
possession—the last birthday card his mother
ever gave him—a lottery ticket he bought her.
And it’s a winner. A big winner. Suddenly
there’s hope, if only he can get to his prize
on time! But just as Bully’s prospects open
up, peril closes in. Now ruthless gangsters
are in hot pursuit, and everyone wants a
piece of him. Whom can he trust to help him
retrieve what's his? And even if Bully does
claim all that money, will he really be
winning what he needs most? Michael Byrne's
thrill-packed debut delivers the emotionally
charged story of a boy whose luck has changed
for the better, if only he can survive long
enough to claim it.

Timeline
Una storia della lettura non è “la storia”
della lettura, ma è, appunto, “una storia”
della lettura – soggettiva, unica, parziale,
passionale, intima. Con rigore e con una
leggerezza che è sempre affabilità, Manguel
parte da annotazioni personali, passi
autobiografici, aneddoti che dissacrano la
letteratura in quanto scienza e arriva a
celebrare la superiorità della lettura e,
soprattutto, dei lettori. A questo scopo
chiama in causa Plinio, Dante, Cervantes,
sant’Agostino, Colette e l’amatissimo Borges,
di cui in gioventù è stato fedele lettore ad
alta voce. Manguel parla della forma del
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libro, dei libri proibiti, del valore delle
prime pagine, di cosa vuol dire leggere in
pubblico e, al contrario, dentro la propria
testa, e ancora, del potere del lettore,
della sua capacità di trasformare e dar vita
al libro, quanto e forse più dell’autore
stesso, della follia dei librai e del fuoco
sacro che divora ogni vero appassionato di
storie. E lo fa attingendo a immagini della
sua infanzia a Buenos Aires, quando passava
ore e ore nella libreria vicino a casa, o
sotto le coperte, eccitato e rapito da quel
tempo segreto rubato alla notte e consegnato
all’immaginazione. .

Io Sono Margaret
Top-secret information gathered at Santa's
base under the North Pole reveals the
machinations and hard work behind how Santa
makes Christmas happen. Reprint.

Le storie di Nutkin Scoiattolo e di
Timmy Tiptoes
Saggio breve sul mondo animale con tante
curiosità che toccano vari campi: dai
personaggi storici famosi che possedevano
animali, a quelli presenti nel cinema, nella
letteratura, nell'arte, nonché quelli che
affrontarono le guerre come eroi silenti e
forse mai ricordati abbastanza. L'importanza
della Pet Therapy o dei cani guida sono altri
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temi trattati, così come aspetti del tutto
negativi, quali l'abbandono, il
maltrattamento e la violenza sugli animali.
Nel capitolo finale una carrellata di
ringraziamenti a tutti gli amici, parenti e
conoscenti della mia vita, che sono ogni
giorno e sempre di più padroni eccezionali di
cani, gatti o qualunque altro bellissimo
esemplare.

Lottery Boy
Timeline explores Earth from the time of the
Big Bang through to the threats of climate
change.

L'uomo che non poteva morire
Picture book. Join the mice of Brambly Hedge
at harvest time. 5-8 yrs.

La vera storia dei Simpson
"Bringing together Beatrix Potter's classic
tales with her rarely-seen Christmas stories,
letters and illustrations, this beautiful
treasury is full of festive cheer"--Cover.

Pensare con gli occhi. Viaggio per
passeggeri di ogni età nell'oceano
multimediale
Vi siete mai chiesti per quale motivo i
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Simpson hanno la pelle gialla? E come è nato
il personaggio di Homer? O quanto tempo e
quante persone ci vogliono per realizzare una
puntata dei Simpson? Questo libro vi darà
tutte le risposte. Uno straordinario puzzle
di dichiarazioni, interviste, testimonianze e
aneddoti con cui John Ortved ricostruisce la
storia del più longevo serial animato della
storia della tv (ma anche, nonostante il
successo, uno dei più caustici), e la fortuna
del suo creatore Matt Groening, un ex
fumettista punk e squattrinato, emigrato da
Portland a Los Angeles. A quasi venticinque
anni dall’esordio nulla è cambiato. I Simpson
sono gli eredi della migliore tradizione
satirica americana, da Mad al Saturday Night
Live, ma sono soprattutto una famiglia, di
quelle che potrebbero tranquillamente abitare
nell’appartamento accanto.

Autumn Story
The adventures of Peter Rabbit and Benjamin
Bunny, the world's two most famous rabbits,
continue to delight generations of children
and adults.

I racconti di Natale di Peter Coniglio
A family moves into a beautiful old home in
rural Maine, not realizing the horror that
awaits them from the pet cemetery and Indian
burial ground behind the house.
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La vita straordinaria di Beatrix
Potter. E la storia di Peter Coniglio
Searching for a convenient nesting-place,
befuddled Jemima Puddle-Duck chooses a fox's
den.

ROOM (Stanza, Letto, Armadio, Specchio)
Come together this Christmas with Peter
Rabbit. A perfect gift for all the family,
this heart-warming book has a story and an
activity to share, every day throughout
December. Peter Rabbit is very excited - it's
nearly time for Christmas! He can't wait to
eat mince pies, decorate a tree and open all
his presents. Join Peter and all his friends
every day in December as they count down to
Christmas and have lots of fun adventures
along the way. Featuring 24 brand new
stories, inspired by Beatrix Potter's
original tales, and an activity to enjoy
every day of Advent, this beautiful book
makes the perfect Christmas gift and will
become a festive tradition for Peter Rabbit
fans young and old.

The Tale of Jemima Puddle-Duck
Sono le prime ore del mattino del 17 aprile
1912 nel giardino della casa al numero 18 di
Cheyne Walk, a Londra, quando il dottor
Greene accerta che l’uomo in pigiama bianco e
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vestaglia di seta blu, che giace riverso
sull’erba ancora fredda e umida, è
tecnicamente morto. L’uomo si chiama Pilgrim
e qualche ora prima, dopo aver attraversato
il giardino con in una mano il cordone di
seta della sua veste da camera e, nell’altra,
una robusta sedia Sheraton, si è impiccato
all’acero più alto del parco. Prima di
apporre la propria firma al certificato di
morte, Greene decide, tuttavia, di rivolgersi
all’illustre collega Hammond, che prontamente
accorre e, dopo un rapido esame del corpo,
non può che convenire che Pilgrim è «morto
come può essere morto un uomo». Mezz’ora
dopo, però, il cuore dell’uomo riprende a
battere, e poco più tardi ritorna anche il
respiro Deciso, con ogni evidenza, a morire
e, con altrettanta evidenza, incapace di
farlo, Pilgrim si rifugia nel più assoluto
mutismo, al punto che alla bella ed
enigmatica Lady Sybil Quartermaine, la sua
più cara amica, non resta che condurlo alla
clinica psichiatrica Burghölzli di Zurigo,
dove conduce le sue originali ricerche Carl
Gustav Jung. «Ho vissuto molte vite, dottor
Jung Vidi la prima rappresentazione di Amleto
e l’ultima recita dell’attore Molière. Fui
amico di Oscar Wilde e nemico di Leonardo» Le
confessioni del suo singolare paziente
penetrano a fondo nell’animo e nella mente di
Jung. Chi è Pilgrim? Un mitomane
profondamente malato, un geniale millantatore
oppure la vittima di una strana maledizione?
E chi è, a sua volta, lui, Carl Gustav Jung,
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con quella sua personalità piena d’arroganza
e d’intuizione, di compassione e di
disumanità? Romanzo ambizioso, fantastico,
metafisico, nel quale fanno la loro
apparizione personaggi come Henry James,
Oscar Wilde e Monna Lisa, L’uomo che non
poteva morire può essere letto come uno
straordinario racconto sulla nascita
dell’Europa del XX secolo, oppure come un
romanzo sull’eterno conflitto tra distruzione
e creazione, o, infine, come una magnifica
storia sugli abissi insondabili dell’identità
umana.

Tad
* Indie Next List Selection * Winner of the
Oscar's Book Prize * From Benji Davies, the
award-winning creator of The Storm Whale and
illustrator of the Goodnight Already! series,
comes a heartwarming and tender tale about
courage and growth, featuring a special
tadpole named Tad. Tad is small. In fact, she
is the smallest almost-a-frog in the whole,
wide pond. That makes it hard for her to do
big things like follow her tadsiblings who
swim to other parts of the pond when they
outgrow the nest. As her tadbrothers and
tadsisters swim up, up, up, they leave poor
Tad by her lonesome. That’s untilBig Blub
shows up! He's not only bigger than Tad, but
Big Blub isn't exactly what a tadpole would
consider friendly. Swimming at her own pace,
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Tad soon learns how to to be bigger than her
fears. Benji Davies creates a memorable and
timeless tale that proves sometimes the
mightiest creature comes in the smallest
package.

A Peter Rabbit Christmas Collection
Stonewall
“An enchanting and original account of
Beatrix Potter's life and her love of plants
and gardening.” —Judy Taylor, vice president
of the Beatrix Potter Society There aren’t
many books more beloved than The Tale of
Peter Rabbit and even fewer authors as iconic
as Beatrix Potter. More than 150 million
copies of her books have sold worldwide and
interest in her work and life remains high.
And her characters—Peter Rabbit, Jemima
Puddle Duck, and all the rest—exist in a
charmed world filled with flowers and
gardens. Beatrix Potter’s Gardening Life is
the first book to explore the origins of
Beatrix Potter’s love of gardening and plants
and show how this passion came to be
reflected in her work. The book begins with a
gardener’s biography, highlighting the key
moments and places throughout her life that
helped define her, including her home Hill
Top Farm in England's Lake District. Next,
the reader follows Beatrix Potter through a
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year in her garden, with a season-by-season
overview of what is blooming that truly
brings her gardens alive. The book culminates
in a traveler’s guide, with information on
how and where to visit Potter’s gardens
today.

La Storia di Peter Coniglio
Jasmine, trentenne in carriera col cuore
spezzato, accetta l'invito della zia e si
trasferisce per un mese a Shelter Island, al
largo di Seattle, per occuparsi di una
piccola libreria. Qui riscopre il gusto della
lettura e poco per volta si accorge di uno
strano fenomeno: i libri del negozio sembrano
stregati, sanno "chiamare" i clienti per
aiutarli a realizzare i loro desideri. C'è
chi ritrova il sorriso, chi il coraggio di
fare un passo rischioso. Quando ormai
comincia a sospettare che le voci sui
fantasmi che infestano la libreria siano
vere, anche Jasmine si imbatte nel suo libro,
quello di cui aveva disperatamente bisogno e
che le cambierà la vita.Una storia dolce e
forte come un abbraccio, intessuta di
sortilegi e meraviglie.

The Complete Tales of Peter Rabbit
Nel mondo di Margo, gli “imperfetti” vengono
riciclati. Letteralmente. Margaret Verrall
sogna di sposare il ragazzo che ama e di
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passare il resto della sua vita con lui. Ma
fa parte di una rete sotterranea di Credenti
– e ciò comporta la pena di morte. Ma prima
che possa essere smascherata e riconosciuta
come una Credente, non supera lo Smistamento
e viene riassegnata per fornire parti di
ricambio. Bane giura di salvarla prima che
possa essere smantellata, ma la ragazza ha
una possibilità di ribaltare il sistema
aumentando la posta in gioco. Ora deve
fuggire dalla Struttura – o affrontare la
peggiore delle punizioni: il Pieno e
Consapevole Smantellamento. Se ti sono
piaciuti libri come THE HUNGER GAMES, UNWIND
o NON LASCIARMI ma vorresti quel tocco
ispiratore in più, IO SONO MARGARET è il
libro che fa per te! Questo best seller
combina avventura e suspense con un pizzico
di romanticismo, scava nell’animo umano
soffermandosi sia sul reale costo emotivo del
martirio che sull’importanza di difendere
sempre quello in cui si crede. Compra subito
il libro per scoprire la storia di Margo!
“Ottimo stile – grandi personaggi e ritmo.
Definitivamente un libro che vale la pena
leggere, come The Hunger Games.” EOIN COLFER,
autore di “Artemis Fowl”. “Un debutto
intelligente, ben scritto e divertente, da
parte di una giovane autrice con un
promettente futuro.” STEWART ROSS, autore di
“The Soterion Mission”. IO SONO MARGARET è
stato tra i finalisti ai CALA Awards 2016.
LIBERATION, il terzo libro della serie IO
SONO MARGARET, è stato nominato per il CILIP
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Carnegie Medal Award nel 2016.

La storia di Mister Tod
La Storia di Peter Coniglio e delle sue
disavventure ha fatto sorridere e sognare
milioni di lettori piccoli e grandi. Il
classico di Beatrix Potter con tutte le
illustrazioni originali di Virginia Albert
rivive in una pregiata edizione traduzione
inedita dello scrittore Jason R. Forbus.

Una storia della lettura
Con questo libro Paul Auster ha scritto un
«Atlante illustrato delle felicità prime».
Mettendo se stesso sotto la lente deformante eppure sincera - della memoria si
conferma come uno dei piú coraggiosi
esploratori di quel territorio interiore in
cui abitano la gioia e il dolore, la
solitudine e l'amore. Notizie dall'interno è
un'autobiografia di tutti, universale anche
quando (soprattutto quando) è dolorosamente
intima.

La Storia Di Peter Coniglio
The Tale of Peter Rabbit and Benjamin
Bunny
Il 25 settembre 2013 le autorità della
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Repubblica Democratica del Congo sospendono
l’uscita dal Paese dei bambini che, in forza
di una sentenza di adozione internazionale,
sono in attesa di raggiungere i genitori.
Inizia così per oltre cento famiglie italiane
e per i loro figli un lungo periodo di
angoscia e incertezza, durante il quale si
verificano i fatti che nel romanzo sono
raccontati in un modo relativamente libero,
ma che nulla toglie alla loro veridicità.
L’autore narra della polvere e dei mercati di
Kinshasa, dei bambini che vivono nelle sue
strade, degli istituti e delle persone che
tra innumerevoli difficoltà offrono loro
protezione. Racconta di un crimine e di
un’inchiesta inconsueta, che non si affida
all’evidenza delle prove ma al potere della
parola. Una narrazione drammatica che
tuttavia, nella dimensione sorprendente delle
motivazioni che muovono i protagonisti,
propone alle nostre fragili certezze
un’inversione inedita di significati e
valori. @font-face { font-family: Times;
}@font-face { font-family: "Cambria Math";
}@font-face { font-family: Times-Roman;
}@font-face { font-family: ITCAvantGardeStdBk; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{ margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt;
font-family: Times; }p.Paragrafobase,
li.Paragrafobase, div.Paragrafobase { margin:
0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 120%; fontsize: 12pt; font-family: "Times-Roman",
"serif"; color: black; }.MsoChpDefault { fontsize: 10pt; }div.WordSection1 { }
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La Storia di Peter Coniglio
Storie semplici e
magnifici disegni
old-fashioned che
sorridere anche i

affettuose accompagnate da
a pastello, con quell'aria
cattura i bambini e fa
genitori.

Ask Me
Di cosa parlano i libri per bambini
Mr Tod e il suo arcinemico Tommy Tasso sono
pronti a darsi battaglia: in palio un tetto
sopra la testa e la vita di sette
coniglietti. La storia ovviamente finisce
bene – non proprio come ci si aspetterebbe –
ma i colpi di scena non mancano.

Il bambino e il libro
The World of Peter Rabbit
Pet Sematary
Retells the stories of Peter Rabbit, Benjamin
Bunny, a fishing frog, two bad mice, and the
mouse who saves the Flopsy bunnies from Mr.
McGregor.
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Peter Rabbit: Based on the Major New
Movie
The definitive account of the Stonewall
Riots, the first gay rights march, and the
LGBTQ activists at the center of the
movement. “Martin Duberman is a national
treasure.”—Masha Gessen, The New Yorker On
June 28, 1969, the Stonewall Inn, a gay bar
in New York's Greenwich Village, was raided
by police. But instead of responding with the
typical compliance the NYPD expected, patrons
and a growing crowd decided to fight back.
The five days of rioting that ensued changed
forever the face of gay and lesbian life. In
Stonewall, renowned historian and activist
Martin Duberman tells the full story of this
pivotal moment in history. With riveting
narrative skill, he re-creates those
revolutionary, sweltering nights in vivid
detail through the lives of six people who
were drawn into the struggle for LGBTQ
rights. Their stories combine to form an
unforgettable portrait of the repression that
led up to the riots, which culminates when
they triumphantly participate in the first
gay rights march of 1970, the roots of
today's pride marches. Fifty years after the
riots, Stonewall remains a rare work that
evokes with a human touch an event in history
that still profoundly affects life today.

NON E' SOLO PELO
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I grandi libri per l’infanzia non hanno
nessuna lezione da dare ai bambini. Attorno a
questa consapevolezza ruota l’esplorazione
condotta in queste pagine. Frutto di una
ricerca ventennale, il saggio di Giorgia
Grilli ribalta stereotipi e luoghi comuni,
per portare alla luce la linfa di cui si
nutrono quei libri per bambini che possono
realmente dirsi letteratura. È un
rovesciamento di prospettiva quello che qui
si propone, un cambio di postura: è
l’infanzia – soglia di accesso a quanto di
più profondo esista nell’umano – che ha
qualcosa da dire, da far trapelare. La grande
letteratura per l’infanzia è proprio quella
che aguzza lo sguardo, rende più ricettivi,
si sforza di avvicinarsi a una dimensione che
ci è estranea. «Il bambino – scrive Giorgia
Grilli – è quanto di più irriducibile
all’adulto si possa dare. Prima di diventare
individui civili i bambini sono creature
ancestrali». In essi scorgiamo l’infanzia
stessa del genere umano, e la sua prossimità
a quanto c’è di arcano nell’esistenza, nella
natura, nel ciclo della vita e della morte.
Attingendo agli ambiti più svariati del
sapere – dall’antropologia alla filosofia,
dalle teorie evolutive a quelle educative,
dalla critica letteraria all’arte
dell’illustrazione e al cinema – e
scavalcando ogni barriera temporale,
geografica e di genere editoriale, il libro
ci propone una innovativa lettura lungo
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filoni tematici di ciò che accomuna le storie
e i personaggi più autenticamente fedeli
all’alterità infantile – dall’Ottocento ai
giorni nostri, dalla narrativa agli albi
illustrati; una lettura che parallelamente si
sostanzia di folgorazioni iconografiche
doviziose e inconsuete. Alice e Peter Pan,
Pinocchio e Mary Poppins, Max e i suoi mostri
selvaggi, e molti altri, ci raccontano che i
bambini sono enigmi e in quanto tali ci
inquietano, ci turbano, ci spaventano,
incarnano quell’alterità che mette in
discussione chi siamo diventati. C’è qualcosa
di radicale, nella grande letteratura per
l’infanzia: essa richiede, afferma l’autrice,
«un esercizio funambolico di azzeramento
delle proprie visioni, idee, certezze,
sensibilità adulte». Di questa letteratura
abbiamo bisogno, come cultura, come comunità
adulta, per scoprire cose di noi che altrove
non coltiviamo e che quindi non sappiamo più.

William & Kate. Una storia d'amore
regale
La storia di Peter Coniglio
"La scrittura di Emma Donoghue è una superba
alchimia che sa trasformare l'innocenza in
orrore, e l'orrore in tenerezza. Un libro da
leggere tutto d'un fiato. Quando è finito,
alzi la testa e il mondo sembra sempre lo
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stesso, ma tu sei irrimediabilmente diverso."

The Adventures of Peter Rabbit
The mischievous, adventurous Peter Rabbit is
hopping into cinemas for the first time ever
on 16th March. This is the chapter book based
on the major new movie. Peter Rabbit is
always breaking into Old Mr McGregor's garden
and stealing his vegetables. And it's always
getting him into trouble! But everything is
about to change . . . Will Peter finally be
able to take control of the vegetable patch,
or will someone stand in his way? Peter
RabbitTM is a live action / CGI animated
adventure comedy, starring James Corden (the
voice of Peter Rabbit), Domhnall Gleeson (Mr.
McGregor) and Rose Byrne (McGregor's animal
loving neighbour, Bea). Also look out for the
Peter Rabbit Sticker Activity book. Perfect
for keeping younger Peter Rabbit fans busy
for hours!

Kinshasa. Una storia di adozione
Magnifiche illustrazioni accompagnano queste
due storie ambientate nel bosco, per vivere
un giorno da scoiattoli!

Notizie dall'interno
La Storia di Peter Coniglio e delle sue
disavventure ha fatto sorridere e sognare
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milioni di lettori piccoli e grandi. Il
classico di Beatrix Potter con tutte le
illustrazioni originali di Virginia Albert
rivive in italiano moderno grazie alla
traduzione inedita dello scrittore Jason R.
Forbus in questa raffinata edizione digitale.

Beatrix Potter's Gardening Life
How Santa Really Works
La libreria dei nuovi inizi
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