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It’s been five years since Livy and her family have visited Livy’s grandmother in Australia. Now that she’s back, Livy has the feeling she’s
forgotten something really, really important about Gran’s house. It turns out she’s right. Bob, a short, greenish creature dressed in a chicken
suit, didn’t forget Livy, or her promise. He’s been waiting five years for her to come back, hiding in a closet like she told him to. He can’t
remember who—or what—he is, where he came from, or if he even has a family. But five years ago Livy promised she would help him find his
way back home. Now it’s time to keep that promise. Clue by clue, Livy and Bob will unravel the mystery of where Bob comes from, and
discover the kind of magic that lasts forever. Wendy Mass and Rebecca Stead, two masterminds of classic, middle-grade fiction come together
to craft this magical story about the enduring power of friendship. This title has Common Core connections.
Ogni notte Adrian interroga le stelle del cielo sopra Atacama, in Cile, in cerca di risposte alle domande che affollano la sua mente. Non trova
pace dalla scomparsa di Keira, la giovane archeologa che ha rapito il suo cuore. Insieme hanno girato il mondo sulle tracce di un antico
manufatto in grado di riflettere la volta celeste come appariva milioni di anni fa, un oggetto di grande valore, ma che può trasformarsi in
un'arma pericolosa. Così, quando un misterioso informatore lo mette sulle tracce della donna, l'astronomo non esita a partire per l'Himalaya pur
di riabbracciarla. Ma ritrovare Keira è solo l'inizio di un'avventura che potrebbe condurre i due scienziati a svelare il mistero sull'origine
dell'umanità. Un viaggio straordinario entro e oltre i confini della conoscenza, in cui Marc Levy riprende la storia di Keira e Adrian iniziata con
Il primo giorno, per raccontarci che il senso ultimo dell'esistenza va cercato nell'amore.
A TIME magazine Top 10 Children's Book of 2015 The whimsical "autobiography" of an imaginary friend who doesn't know he's
imaginary--perfect for fans of The Miraculous Journey of Edward Tulane and Toy Story Jaques Papier has the sneaking suspicion that everyone
except his sister Fleur hates him. Teachers ignore him when his hand is raised in class, he is never chosen for sports teams, and his parents often
need to be reminded to set a place for him at the dinner table. But he is shocked when he finally learns the truth: He is Fleur's imaginary friend!
When he convinces Fleur to set him free, he begins a surprising and touching, and always funny quest to find himself--to figure out who
Jacques Papier truly is, and where he belongs. Readers will fall in love with Jacque's sweet, quirky voice as he gives them a look at life from an
incredible new perspective
La Terra è un minuscolo grumo di materia che si è generato nell’immensità dell’universo quasi 5 miliardi di anni fa. Da allora vaga per lo
spaziotempo, e da un po’ porta con sé un prezioso carico di vita, intelligenza e coscienza. Ma lei e il suo carico sono costantemente minacciati
da esplosioni di supernove, impatti con grandi asteroidi, glaciazioni, eruzioni di supervulcani, megaterremoti e otti di raggi gamma. E di recente
ci si sono messe anche bombe atomiche, crisi climatiche, pandemie e tante altre belle invenzioni dell’abitante principe del pianeta: l’umanità.
Qual è il suo (e nostro) destino?Un breve viaggio chiamato Terra ci accompagna da quel grande avvenimento, verificatosi solo per caso,
chiamato Big Bang alla formazione di un piccolo pianeta che ruota attorno a una stella insignificante di una galassia di media grandezza, dalla
scintilla della vita alla nascita di Homo sapiens, dalla rivoluzione scientifica che gli ha fatto credere di poter dominare il mondo alla sua futura
sparizione dalla scena dell’esistenza. Le probabilità della nostra estinzione sono alte ma, forse, potremo ritardare quel momento, almeno fino al
giorno in cui la nostra casa verrà inghiottita da un buco nero o bruciata dal Sole morente. Eppure anche allora potrebbe non essere davvero la
fine...Dopo averci fatto danzare al ritmo del respiro del cosmo, Antonio Ereditato ci guida all’esplorazione del nostro limite ultimo,
suggerendoci di prenderci cura del nostro pianeta e indicandoci la via per farlo, ma soprattutto invitandoci a non avere paura. In fondo, basta
solo intendersi su che cosa significhi davvero la parola «fine».
Nato come esercizio terapeutico e come strumento con cui affrontare un tumore maligno e aggressivo, Un sasso a forma di stella è divenuto
negli anni un romanzo autobiografico. L’autore lo ha scritto in presa diretta, facendo un sapiente uso delle immagini e della parola, senza
indugiare in pietismi o facili scorciatoie narrative. A una prima parte che racconta la fase iniziale della malattia, le operazioni e le cure che
paiono debellarla e il suo puntuale ripresentarsi segue una seconda con la presa di coscienza del fatto che il sarcoma sia divenuto parte
integrante dell’esistenza del protagonista e che con esso lui e la sua famiglia dovranno convivere fino alla fine. Un racconto che si snoda su due
piani temporali: il presente del protagonista, in cui le cure, le operazioni e le relazioni umane si mescolano in costante evoluzione, e quello di un
Giovanni anziano, proiettato oltre la malattia, verso una sperata guarigione.
*** Vincitore Premio Giovanni Arpino per l'infanzia 2019 per la categoria 6-11 anni *** *** Finalista Premio Strega ragazze e ragazzi +6,
edizione 2019 *** Un commovente viaggio dentro un buco nero grande come il cuore. Stella ha undici anni e una passione sconfinata per
l’astronomia. Gli astri sono infatti l’unica cosa che ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di lei. Così una
sera si apposta fuori dalla NASA per incontrare il celebre scienziato Carl Sagan, ma tornando a casa si accorge che qualcosa la sta seguendo. È
un buffo esserino nero con due occhi profondi come galassie e l’eccezionale potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini. Stella decide
di portare la strana creatura a casa con sé e, dopo averla ribattezzata Larry e studiata a lungo, capisce che... il suo nuovo animale domestico è un
buco nero! La cosa sembra spaventosa, ma ha anche molti lati positivi. Per esempio, Stella può far sparire gli odiosi cavoletti di Bruxelles che
sua madre la costringe a mangiare a cena, ma soprattutto, grazie a Larry, può far sparire i ricordi di suo padre, e forse smettere di soffrire. Il
tempo passa, e Larry diventa sempre più grande. Finché un giorno anche il cane di Stella viene inghiottito, e a lei non resta che attraversare il
buco nero. A bordo di una vasca da bagno trasformata in navicella spaziale, Stella parte per un avventuroso viaggio nell’ignoto. Un viaggio in
cui, ripercorrendo tutti i ricordi del padre, capirà che in fondo il vero buco nero è dentro di lei e l’unico modo per chiuderlo è affrontarlo. Dopo
lo straordinario successo di Le avventure di Jacques Papier, Michelle Cuevas torna a incantare i lettori con una toccante storia sull’amicizia, la
perdita e l’accettazione. Un libro meraviglioso, che resta scolpito nel cuore. «Una storia originale che parla dell’amore tra un padre e una figlia
e di passione per la scienza, ed è anche un viaggio epico alla scoperta di se stessi.» - Kirkus Reviews *** Il nuovo romanzo di Michelle Cuevas,
autrice di Le avventure di Jacques Papier, vincitore del Premio Andersen 2016 nella categoria Miglior Libro 9 – 12 anni ***
Miti, leggende e superstizioni del medio evo
La Terra non malata: incinta!
Percorsi di ricezione di un mito moderno
Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell'Antico Egitto
Attraverso la poesia e la vita
Un sasso a forma di stella
The Care and Feeding of a Pet Black Hole
La bambina con il calice di stelle e la discesa del fiume rosso.
Il Raccoglitore Ossia Archivi Di Viaggi, Di Filosofia, D'Istoria, Di Poesia, Di Eloquenza, Di Critica, Di Archeologia, Di Novelle, Di Belle Arti,
Di Teatri E Feste, Di Bibliografia E Di Miscellanee Adorni Di Rami
Con o senza di noi
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Una regione tutta da scoprire, dedicata agli amanti dei paesaggi straordinari, dei borghi remoti, del mare
cristallino, dei riti ancestrali e delle attività all'aria aperta. In questa guida: attività all'aperto, viaggiare con i
bambini, cultura, cucina...
Seguendo il romanzo scoprirete come fare per affrontare, sconfiggere la morte e vivere in eterno, ma soltanto se
ci crederete e, soprattutto, se ne sarete degni.
Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per millenni le antiche conoscenze dell'Egitto... la terra onorata
dalla presenza e dall'amore di Thot l'Atlantideo e di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei che ha strappato Osiride
dalla morte, rendendolo Immortale. Yoga Faraonico - Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell'Antico Egitto è un
viaggio illuminante che abbraccia diversi aspetti della Vita. La minuziosa raccolta e l'approfondito studio delle
immagini sono la base archeologica del libro, ma l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una visione
sacra e spirituale della Vita, dando per scontato che l'Egitto rappresenta una delle punte di diamante dello
sviluppo spirituale dell'antichità.
"Eleven-year-old Stella Rodriguez finds herself in possession of a strange new pet that swallows up everything in
sight when a black hole decides to follow her home"-Il fantastico viaggio di Stella. Un'amicizia ai confini dell'universoIl fantastico viaggio di StellaUn’amicizia ai
confini dell’universoDe Agostini
Colori e parole per donne, mamme e bambine per condividere il significato profondo del ciclo mestruale. Questo
libro e una fiaba semplice piena di suggestioni e spunti, un aiuto prezioso per donne, educatori e mamme, per
preparare insieme alle bambine un avvenimento che dara l'avvio ad una importantissima trasformazione."
Alla ricerca del paradiso
Il fantastico viaggio di Stella. Un'amicizia ai confini dell'universo
Miti, leggende e superstizioni del medio evo: Il mito del paradiso terrestre. Il riposo dei dannati. La credenza
nella fatalità
Il viaggio di A - Libro settimo - A in Cina
Come è iniziata la nostra vita e in quali modi potrà finire
Il viaggio di una stella
A Memoir by Jacques Papier
I tre giorni di buio totali che ci porteranno ai mille anni di pace
Dublino
saggi e discorsi
We are seven and half billion people on our mother planet. Earth needs to give birth to a Solar
Civilization. In other words, we shall expand in space, beginning with geo-lunar region. Doing so, we
will save civilization, assuring resources and space for continue our development, in peace and freedom.
Nel libro settimo della serie narrativa IL VIAGGIO DI A, intitolato A in Cina, la protagonista arriva
presso l'impero d'Oriente dei Daimònes, dove sta per essere costruita una nuova capitale sfruttando il
lavoro di molti prigionieri. A conosce Rhol, un uomo di grandi virtù e speciali poteri che le indica la
via da seguire, invitandola a radunare un esercito di cui faranno parte i monaci shaolin, le guerriere
tigre, alcuni saggi amici e altri valorosi guerrieri provenienti dai diversi territori della Cina. Lungo
il cammino, A cercherà inoltre di ricomporre le antiche pietre sacre del Simbolo della Saggezza, capaci
di far riscoprire il valore delle tradizioni. Alla lotta contro i Daimònes partecipa pure un secondo
esercito guidato da Lupo grigio che giunge dai territori della steppe e si troverà coinvolto in una dura
battaglia sulla Grande Muraglia e dovrà confrontarsi con il malefico stregone Shenzen. In Cina sarà
presente anche Hakim, partito dall'India per andare a incontrare A e aiutarla nella ricerca della madre
scomparsa. Riuscirà la protagonista a ritrovare finalmente la madre? Il cuore di A non attende altro,
però nella sfida finale contro i Daimònes la attendono terribili imprevisti.
o, la mia Stella: Dopo gli esami di maturità, Stella e Giulia decidono di partire per la Spagna. Il
viaggio e la permanenza a Madrid daranno loro la possibilità di vivere dolci avventure, scoprirsi,
conoscersi e rendere ancora più forte la loro amicizia, un rapporto meraviglioso che si dimostrerà
fondamentale in ogni aspetto della quotidianità: dalle cose più grandi a quelle più piccole. Il loro è
un cammino verso la felicità che, attraverso nuovi incontri, momenti di sconforto e intrighi amorosi, le
porterà a scoprire che per amare qualcuno bisogna prima di tutto amare se stessi.
Nuvola ha passato diciassette anni della sua vita a evitare gli altri. Ai pettegolezzi, preferisce il
rumore del vento. Alla movida delle serate milanesi con le amiche, sostituisce il disegno. Il suo posto
è il tetto della scuola, a tredici metri d’altezza, dove vede tutto e nulla la raggiunge. Tommaso invece
i diciotto anni li ha trascorsi lasciandosi travolgere da un fiume di persone che reclamava il suo
talento, i sorrisi, il futuro. Il suo posto è la pista d’atletica, dove si allena tra le dritte del
coach e gli incitamenti dei compagni. Nuvola e Tommaso frequentano lo stesso liceo, gli stessi corridoi,
aule quasi vicine. Ma la ragazza più invisibile e il ragazzo più in vista della scuola non si sono mai
visti. Non si conoscono. Fino al giorno in cui si ritrovano nello stesso luogo speciale e proibito, a
tredici metri d’altezza. Entrambi per motivi diversi, entrambi per un segreto. Entrambi in fuga da
qualcosa. Forse Nuvola e Tommaso non hanno nulla in comune, forse sono due punti opposti dello stesso
emisfero. Con o senza di noi è un romanzo intenso, vivido, commovente. Valentina Sagnibene racconta la
storia di due solitudini che si incontrano, e che si scontrano, per provare a guarire insieme. Valentina
Sagnibene ha la capacità di farci palpitare e commuovere con i suoi personaggi, entrando nelle loro vite
e descrivendole senza invaderle, con rispetto e affetto. Il risultato è una storia romantica, struggente
e incredibilmente vera. - Virginia Bramati, autrice bestseller di Tutta colpa della neve! (E anche un
po’ di New York)
***Vincitore Premio Andersen 2016 nella categoria Miglior Libro 9 – 12 anni*** *** Nominato miglior
romanzo per ragazzi dal Time. *** Da un po’ di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il
terribile sospetto che tutti lo odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo
ignorano ogni volta che alza la mano, in cortile i compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i
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genitori si dimenticano persino di aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto
possa sembrare... perché il piccolo Jacques non è che l’amico immaginario di Fleur! E quando troverà il
coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i fili della fantasia che li legano, per Jacques
inizierà un travolgente, poetico – e a tratti esilarante – viaggio alla ricerca di se stesso. Chi è
veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? Un racconto che ha l’incanto delle cose fragili
e preziose; una storia che ci apre gli occhi su ciò che molto spesso resta invisibile ai nostri sguardi
distratti e che ci regala una nuova prospettiva sui piccoli, sorprendenti risvolti della vita di tutti i
giorni. “Le avventure di Jacques Papier, seppur nella forma del romanzo per ragazzi, è un libro per
adulti. Un romanzo sulla conoscenza dell’altro e sulla possibilità di capirsi” - Teresa Ciabatti, «La
Lettura». “Una storia deliziosa e affascinante sulla linfa vitale dei sentimenti accesi, raccontata con
una dolcezza imperdibile” - Ferdinando Albertazzi, «Tuttolibri». “Divertente, scorrevole, leggero, ma
riserva spazio anche a una dimensione emotiva più complessa” - «Andersen». “L’autrice americana Michelle
Cuevas porta i lettori dentro il mondo segreto e poetico della fantasia e degli amici immaginari” Rossana Sisti, «Popotus». *** LEGGI IL PRIMO CAPITOLO DEL NUOVO ROMANZO DI MICHELLE CUEVAS, IL
FANTASTICO VIAGGIO DI STELLA. ***
Dedico questo libro a tutti quelli che cercano parole di conforto e non sanno a chi rivolgersi, poi che
i nostri cosi detti Saggi: non sanno spiegarti le Sacre Scritture; cercano di evitare certi argomenti,
scappando da ogni realtà; che se non credi a niente ti porterà. commento: se sappiamo leggere e
ascoltare con attenzione ciò che Dio ci rivela nella Bibbia, e nel Vangelo; crederemo anche a coloro a
qui sono state rivelate tutte le parole scritte nel Libro Sacro: e parlare con i veggenti, con coloro
che credono, che sognano e vedono oltre l’incognito, puoi solo trovare parole Sante che non possono
mentire; perchè coloro che amano, che credono e che testimoniano la verità, non sono loro che operano,
ma è Dio che opera tramite i testimoni sparsi nel mondo, per attirare tutti a se e portarci in una pace
millenaria perenne.
Bollettino della Società geografica italiana
The Uncorker of Ocean Bottles
La Fabbri dei Fratelli Fabbri
Matera e la Basilicata
Bob
Il fantastico viaggio di Stella
Storia vera di un amico immaginario
Il fantastico viaggio di Joseph
Il viaggio di A - Libro terzo - A in Francia
Atene e le isole greche

“Ero ancora io, a New York? Americana di mezz’età, antropologa, archeoastronoma, strana scienziata un poco pazza
con venature di misticismo, il pomeriggio di Natale, seduta nel seggiolino avvolgente del mio amato planetario come nella
placenta della mia vita? O la giovane ch’ero stata, mentre arrivava oltre il novantanovesimo gradino di Machu Picchu? O
la terra stessa nel suo vorticare? O un Inca del passato? O ancora, molto prima, uno sciamano forse… un paqo, dinanzi
a quello che voleva dire per lui la precessione? Lasciai che accadesse!” Inizia così, da New York alle Ande, un viaggio
straordinario negli ultimi anni del grande impero inca, prima della conquista spagnola. Su un territorio enorme e
variegato, sorprendenti avventure si accompagnano a una vibrante ricerca interiore. Il 25 dicembre di un altro Natale, il
terribile rito della capacocha attende, a Cuzco, le processioni dei fanciulli per il sacrificio. I giovanissimi Coyllur e Huantàr
riusciranno a salvarsi? La domanda s’intreccia ad altre. E alla fine arriveranno anche le risposte.
"The same text is on both tracks. Track 2 has page-turn signals"--Container.
Il fantastico viaggio delle sonde Voyager è iniziato nel 1977. Oggi, dopo quasi quarant’anni, la Voyager 1 e la sonda
gemella Voyager 2 sono i nostri emissari più lontani, a una di stanza di oltre 18 miliardi di chilometri dalla Terra. Ideate
per realizzare un Grand Tour del Sistema Solare, oltre la Luna, oltre Marte, Giove e Saturno, e addirittura fino allo spazio
interstellare, le missioni Voyager rappresentano uno dei più grandi successi dell’esplorazione spaziale: la sonda Voyager
1 ha lasciato il Sistema Solare nel 2012 e la Voyager 2 la seguirà nei prossimi anni. Nell’era dei viaggi interstellari, Jim
Bell, stella nel firmamento degli scienziati planetari e intimo conoscitore delle sonde spaziali, ci racconta la loro storia e la
passione che ha guidato e che continua a guidare i membri dello straordinario team che le ha progettate, costruite,
manovrate, e che ancora oggi riceve i loro dati.
Jonathan Swift has had a profound impact on almost all the national literatures of Continental Europe. The celebrated
author of acknowledged masterpieces like A Tale of a Tub (1704), Gulliver's Travels (1726), and A Modest Proposal
(1729), the Dean of St Patrick's, Dublin, was courted by innumerable translators, adaptors, and retellers, admired and
challenged by shoals of critics, and creatively imitated by both novelists and playwrights, not only in Central Europe
(Germany and Switzerland) but also in its northern (Denmark and Sweden) and southern (Italy, Spain, and Portugal)
outposts, as well as its eastern (Poland and Russia, Hungary, Romania, and Bulgaria) and Western parts - from the
beginning of the eighteenth century to the present day.
1615.51
La narrazione della vicenda del dottor Johann Georg Faust (1480-1540) ha innescato uno dei miti fondativi della cultura
occidentale moderna. Diffuso in ogni arte e letteratura, è divenuto metafora assoluta della sete di conoscenza disposta a
tutto per realizzarsi. Tra le molte versioni del mito, è quella di Goethe che giunge per prima in Italia, dando luogo a una
sorta di attrazione repulsiva, come di grande opera esteticamente e moralmente inaccettabile. Si forma così nella cultura
italiana del XIX secolo l’idea del capolavoro sbagliato. Tuttavia, a dispetto dell’ossimoro, si manifesta un grande
successo popolare, attestato dalle molte riscritture, reintepretazioni e reinvenzioni. Il presente studio, attraverso
un’analisi attenta e puntuale, offre una mappatura insolita e innovativa delle molteplici rivisitazioni dell’opera, inficiando
l’idea di una scarsa affinità tra il mito di Faust e la cultura
italiana. Il macrotesto faustiano che emerge dalla ricostruzione
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qui offerta si impone così come una delle vie maestre di lunga durata della dialettica fra tradizione e modernità nella
cultura del nostro paese.
Yoga Faraonico
Come sconfiggere la morte
Il viaggio di Faust in Italia
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Confessions of an Imaginary Friend
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Le avventure di Jacques Papier
Grecia continentale
Il mito del paradiso terrestre, il riposo dei dannati, la credenza nella fatalità
La prima stella della notte
Quello che Joseph riceve è un regalo di compleanno insolito perché: “l’uomo non crede più nelle favole, e i suoi figli non giocano più come una volta,
hanno quelle scatole con giochi violenti che hanno distrutto la loro fantasia”. Scopo è dunque, una provocatoria contro tendenza il cui intento è
riportare a quella ingenuità troppo lacerata dall’uomo, diventato “avaro e cieco”.
A attraversa il territorio della Francia fino a raggiungere Parigi, dove entra a far parte di un gruppo di giovani per scoprire qualcosa di più
sull’organizzazione dei Daimònes che sparge terrore in ogni nazione. Con loro attua un piano capace di risvegliare il cuore dei cittadini di Parigi che
accoglieranno l’invito ad agire per fermare la violenza. Tra i ragazzi e le ragazze del gruppo dei gatti vagabondi e randagi (les chats vagabonds) nasce
un sodalizio speciale, un affiatamento molto forte che li spinge a compiere atti coraggiosi, ma saranno costretti anche a sopportare molto dolore nel
nome della libertà. Durante il viaggio, si confronterà con opinioni diverse dalla sua e imparerà l’importanza della geografia della storia, della poesia e
delle lingue straniere. Anche in Francia, A apprenderà quindi saperi importanti per la crescita interiore e si troverà coinvolta in vicende avventurose,
affrontando nel finale una sfida sulla torre Eiffel con un uomo spietato, mettendo a rischio la propria vita. La giovane protagonista partirà poi con una
mongolfiera e attraverso la Germania giungerà fino in Italia, per proseguire le ricerche della madre scomparsa.
Un’amicizia ai confini dell’universo
Io, la mia Stella
L'era dei viaggi interstellari
Un breve viaggio chiamato Terra
Il viaggio di Teseo
The Reception of Jonathan Swift in Europe
I quarant'anni del programma Voyager
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