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Ti Voglio Bene, Teddy Sep 10 2020 Tu mi hai aiutato durante i periodi difficili. Tu mi
hai dato amore, e mi hai aiutato a crescere. Questo libro è per te, teddy, e per tutti i
nostri momenti divertenti passati assieme. Anche quando crescerò, sarai nei miei
pensieri, sempre. Inteso per bambini di 3-5 anni. Inteso anche per gli orsacchiotti, le
mamme e i papà amorevoli, e chiunque altro abbia un cuore tenero. Circa 30 pagine in
totale. Sono incluse le descrizioni dei miei altri libri per bambini popolari dopo il pezzo
principale (ulteriori 5 pagine).
All-Star dell'Alfabeto: Il Luna Park Dec 26 2021 A differenza dei miei altri libri
dell'alfabeto tradizionali, All-Star dell'Alfabeto: Il Luna Park è la storia dell'avventura
di un bambino in un parco di divertimenti. Cosa troveranno una volta entrati oltre I
cancelli di Fantasy Funland? Scopriamolo assieme! Questo libro è dedicato a bambini
di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Descrizioni dei miei altri popolari libri per bambini
sono comprese alla fine della storia (un ulteriore 5 pagine). NOTE: This special
bilingual edition contains English and Italian text, side-by-side.
I Miei Meccanici Sono Dei Robot Ninja Oct 04 2022 Furbe, scaltre e molto divertenti!
Segui le disavventure del narratore quando decide di assumere una banda di strani
meccanici che si rivelano essere dei Robot Ninja, per riparare il suo orologio. Con

olttre 50 pagine di grafiche colorate le risate sotto i baffi sono assicurate. Descrizioni
dei miei altri libri per bambini sono incluse alla fine della storia principale (un ulteriore
5 pagine). NOTE: This special bilingual edition contains English and Italian text, sideby-side.
Quattro Fantastici Finali a Sorpresa per Bambini dai 3 ai 5 Anni Sep 22 2021
Quattro fantastici libri illustrati per bambini, tutti compresi in un volume. Perfetto per
l’ora della nanna! Oltre 125 pagine. Ecco cosa c’è incluso: 1. Mio Caro Ranocchio Un
bel giorno incontri il ranocchio dei tuoi sogni. Gentile e molto cortese, non hai mai
incontrato una creatura così deliziosa. Ma procedi con cautela, perchè questo ranocchio
ha un bel segreto da nascondere! 2. Piccole Cincie Dopo mesi e mesi di solitudine, una
piccola cincia si rende conto che le manca qualcuno in particolare nella sua vita. Si
mette a scrivere lettere costantemente e aspetta il suo ritorno, ma il tempo passa e non
succede nulla. C'è qualcosa che deve dirle da tanto tempo, una cosa davvero molto
molto speciale. Riuscirà ad avere la possibilità di farlo? 3. Fantastiche Uova La
primavera è dietro l'angolo ed è ora di andare a vedere cosa sta combinando il
coniglietto pasquale. Quest'anno ha richiesto un pò d'aiuto con tutte le uova che deve
fare, ma la sua scelta di assistente è alquanto curiosa. Cosa stà pianificando quel
coniglietto furbetto e quali sono le sue vere intenzioni? Scopri questo simpatico

libricino illustrato scritto dall'autore di My Little Pet Dragon e My Crazy Pet Frog. 4.
Che Vuole Essere un Robot Il lontanissimo pianeta di Infinim, che promette
un'esistenza eterna e paradisiaca per la sua società di robot, sta cercando nuove reclute.
Anche se uno dei suoi candidati è più anziano e non proprio così veloce come era da
giovane, avrà lo stesso ciò che serve per essere accettato?Scopri chi è prima che la
storia finisca in questo geniale libricino per bambini. Dai 3 anni in su. Descrizioni dei
miei altri popolari libri per bambini sono incluse al termine della storia ( un ulteriore 5
pagine).
Felice Aug 10 2020 Felice per quello che porta ogni nuovo giorno Felice di ascoltare il
canto degli uccelli Felice di andare a scuola Di farmi nuovi amici E nuotare in piscina
Sì, è vero Sono molto, molto felice Specialmente quando sono con voi Circa 30 pagine
piene di divertimento. Un libro illustrato per bambini dai 3 ai 5 anni. Descrizioni dei
miei altri libri per bambini popolari incluse dopo il testo principale (5 pagine
aggiuntive).
Il metodo Coca-Cola Jun 07 2020 Il metodo Coca-Cola guida il lettore al
raggiungimento di obiettivi straordinariamente complessi - come scalabilità e agilità senza ricorrere ad alcun gioco di prestigio, ma con un approccio sistematico al pensiero
creativo. E come non bastasse, lo fa sembrare facile. Bruce Mau, cofondatore del

Massive Change Network. Le aziende di oggi devono rispondere a nuove sfide in un
mercato in rapida evoluzione, senza cedere alle pressioni che minacciano di erodere il
vantaggio competitivo accumulato nel tempo. Le imprese grandi e già affermate
rischiano di non essere abbastanza reattive alle novità, mentre nove startup su dieci,
anche le più agili, falliscono perché non riescono a crescere in modo organico. I
vincitori di domani saranno le aziende capaci di unire scalabilità e agilità per reagire
alle trasformazioni del mercato. In Il metodo Coca-Cola il vicepresidente per
l’innovazione e l’imprenditorialità di Coca-Cola ripercorre trionfi e battute d’arresto di
una delle aziende più grandi del mondo, che ha imparato a far uso del design per creare
scalabilità e agilità. David Butler e la giornalista di Fast Company Linda Tischler ci
portano dietro le quinte di Coca-Cola, attraverso case study concreti, per illustrare un
approccio che altre imprese, grandi o piccole e in ogni settore, possono adottare con
successo. Illuminante e approfondito, questo libro è una lettura irrinunciabile per tutti i
manager d’azienda e per ogni tipo di imprenditore.
Maialfantastico e l’Uovo Dorato May 19 2021 Cosà farà un maialino quando trova un
uovo dorato nel suo lettino? Scopri in questa avventura a cuore leggero cosa significa
essere grati per le cose che abbiamo. Circa 2300 parole e 4 illustrazioni uovfantastiche. Descrizione dei miei altri libri per bambini popolari incluse dopo la storia

principale (5 pagine aggiuntive).
Il metodo di Aby Warburg Apr 05 2020 Con la sua ricerca Aby Warburg (18661929) ha rivoluzionato le discipline storico-artistiche. L’opera d’arte – dal capolavoro
all’oggetto d’uso quotidiano – è il deposito di esperienze che trasmettono una risonanza
emotiva attraverso i secoli: è segno storico e insieme conduttore attivo della memoria.
Nel 1933 i libri e tutti i materiali dell’Istituto fondato da Warburg ad Amburgo,
migrano via nave a Londra. La crisi economica mondiale e l’avvento al potere del
partito Nazionalsocialista, interrompono l’ambizioso progetto di una nuova “scienza
della cultura”. Sulla figura stessa del fondatore cadde l’oblio: Warburg tornerà al centro
dell’attenzione solo nel 1970, con la fortunata e discussa biografia di Ernst H.
Gombrich. Kurt Forster, che da studente incontrò a Londra Gertrud Bing –
l’intellettuale più vicina a Warburg e l’erede della sua impresa – è uno dei più profondi
conoscitori del pensiero di Warburg. Questa nuova “biografia intellettuale” è una
introduzione a un’opera dispersa e frammentaria ma è anche una lettura complessiva,
attesa da tempo, del contributo di Warburg alla storia del pensiero: un appello
appassionato e stimolante per uno sguardo dentro l’abisso delle immagini. Kurt W.
Forster Storico dell’architettura di fama internazionale. Nato a Zurigo, insegna alla
Yale School of Architecture. È stato docente a Berkeley, ad Harvard e in varie

Università europee. È stato direttore del Getty Research Institute. Ha curato la prima
edizione in lingua inglese degli scritti di Warburg (Los Angeles 1999).
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti Mar 05 2020
Nuova antologia Sep 30 2019
Cagnolini Adorabili: I Jack Russell Terrier Jan 15 2021 Non guardare, ma quel folle
Jack Russell Terrier pensa di essere il tuo cane. Non è scappato di recente da un
ospedale psichiatrico? Ora sta chiedendo delle cose: un viaggio a Tahiti (però gli
andrebbe bene anche Maui) e, soprattutto, CIBO! Meno male che non hai soldi. O cibo.
Tuttavia, non smetterà di infastidirti. Forse se lo metti a lavorare, potrebbe
semplicemente andarsene. (Sta attento a cosa desideri...) Un libro leggero illustrato per
bambini dai 3 anni in su. Circa 50 pagine in tutto. Le descrizioni degli altri miei famosi
libri per bambini sono incluse dopo il racconto principale (altre 5 pagine).
Un Piccolo Libro che parla di Te Mar 29 2022 Prenditi un pò di tempo e leggi al tuo
bambino questo libro illustrato che riscalda il cuore. Comprende oltre 30 pagine di
vivida arte generata col computer, ce n’è abbastanza per suscitare il loro interesse in
aggiunta al magnifico messaggio all’interno. Non c’è modo migliore per far capire a
loro che li ami! Oltre all’argomento principale ci sono descrizioni di altri miei libri
famosi per bambini (5 pagine in più).

Il Metodo dei Pinguini: Special Bilingual Edition Nov 05 2022 Guardati dentro nel
profondo. Tu hai quello che serve per farcela. E' dentro di te, e l'importante è che tu
creda in te stesso e non molli mai. Questo è il metodo dei pinguini. Lascia tutti i tuoi
dubbi fuori dalla porta. Tu avrai successo in qualsiasi cosa desideri fare! Per bambini di
tutte le età. Piu' di 40 pagine. Descrizioni dei miei altri libri per bambini sono incluse
alla fine della storia principale (un ulteriore 5 pagine).
RSA. Metodi e buone prassi per raggiungere l'eccellenza Dec 02 2019
C’è un Mostro nel Frigorifero Dec 14 2020 C'è un mostro nel frigorifero di Clyde
Cleavey; peccato che mamma e papà non gli credano. Ma forse un po' di bacon può
cambiare tutto questo... Circa 4.000 parole. Le descrizioni degli altri miei libri per
bambini popolari sono incluse dopo la storia principale (5 pagine aggiuntive).
Il nostro iceberg si sta sciogliendo Jul 09 2020 In un mondo che cambia senza sosta,
una favola semplice che offre solide certezze sulla vita e sul lavoro.
All-Star dell'Alfabeto: Stai al Sicuro Questo Halloween (EPUB) Oct 24 2021 Un altro
Halloween Ã¨ alle porte! Stai attento, vestiti in maniera appropriata, vai solo in posti
che ti sono famigliari con i tuoi amici o la tua famiglia, controlla i dolci che ti vengono
dati prima di mangiarli e soprattutto...STAI AL SICURO! Circa 20 pagine in totale.
Inteso per bambini di tutte le etÃ che vanno a fare dolcetto o scherzetto! Descrizioni di

altri miei popolari libri per bambini sono incluse al termine della storia (un ulteriore 5
pagine).
L’Uccello Cervello: Maestro di Ginnastica Apr 29 2022 È tempo di scendere dal
divano e divertirsi un po’! Lascia stare il cellulare e esci di casa. Non c’è niente di
meglio che giocare e fare sport con i tuoi amici. Vivi la vita, sentiti alla grande e sarai
un vincitore ogni volta! Oltre 30 pagine piene di divertimento. Per bambini dai 3 ai 5
anni. Sono incluse le descrizioni di altri miei libri per bambini popolari dopo il titolo
principale (5 pagine aggiuntive).
Il Fiore Più Bello Aug 22 2021 La ricerca per trovare il fiore più bello porta una madre
a scoprire la cosa più preziosa di tutte. Con incredibili disegni su ogni pagina, questa
storia e' un must da leggere sia per madri che per figlie. 38 pagine in tutto. Descrizioni
di altri miei libri per bambini sono incluse alla fine della storia principale (un ulteriore
5 pagine).
Baby Blu Nov 24 2021 Un semplice, delizioso e tremendamente affettuoso libretto a
figure per celebrare i teneri anni dell'infanzia. Sentite l'amore risuonare da ogni singola
pagina! Oltre 30 pagine in tutto. Inteso per i genitori e per i bambini dai 2 ai 6 anni.
Seguono la storia principale le descrizioni dei miei altri libri (circa 5 pagine).
Fantastiche Uova Mar 17 2021 La primavera è dietro l'angolo ed è ora di andare a

vedere cosa sta combinando il coniglietto pasquale. Quest'anno ha richiesto un pò
d'aiuto con tutte le uova che deve fare, ma la sua scelta di assistente è alquanto curiosa.
Cosa stà pianificando quel coniglietto furbetto e quali sono le sue vere intenzioni?
Scopri questo simpatico libricino illustrato scritto dall'autore di My Little Pet Dragon e
My Crazy Pet Frog. Inteso per bambini dai 3 anni in su. Circa 40 pagine in totale.
Descrizioni dei miei altri popolari libri per bambini sono incluse dopo la storia (un
ulteriore 5 pagine).
Mio Caro Ranocchio Oct 12 2020 Un bel giorno incontri il ranocchio dei tuoi sogni.
Gentile e molto cortese, non hai mai incontrato una creatura così deliziosa. Ma procedi
con cautela, perchè questo ranocchio ha un bel segreto da nascondere! Circa 40 pagine
in tutto. Originalmente questo libro di figure era inteso per bambini dai 3 ai 6 anni, ma
mentre lo scrivevo mi sono reso conto che è per tutti i bambini E i loro genitori.
(Leggetelo assieme, vi farete delle belle risate alla fine!) Descrizioni dei miei altri
popolari libri per bambini sono incluse alla fine della storia (un ulteriore 5 pagine).
Mostro Fifone Nov 12 2020 Quando una sera Rex si imbatte in un mostro nella sua
camera da letto, non è sicuro di cosa fare. Si deve nascondere sotto il letto? "Ehi, è lì
che dormo!" dice il mostro. Nell'armadio? Non ci sono più mostri lì dentro?
Chiaramente il grosso e per nulla spaventoso mostro ha delle cattive intenzioni – come

fare una partita con la sua Nintendo Switch. Circa 2.300 parole. Descrizione degli altri
miei libri popolari per bambini incluse dopo la storia principale (ulteriori 5 pagine).
Piccole Cincie: Special Bilingual Edition Apr 17 2021 Dopo mesi e mesi di
solitudine, una piccola cincia si rende conto che le manca qualcuno in particolare nella
sua vita. Si mette a scrivere lettere costantemente e aspetta il suo ritorno, ma il tempo
passa e non succede nulla. C'è qualcosa che deve dirle da tanto tempo, una cosa
davvero molto molto speciale. Riuscirà ad avere la possibilità di farlo? 15 pagine di
divertimento. Appropriato per tutte le età, in particolare per bambini dai 3 ai 6 anni. Le
descrizioni dei miei altri popolari libri per bambini sono incluse al termine della storia
(un ulteriore 5 pagine). Note: This book contains English and Italian text side-by-side.
Biblioteca italiana; ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una
società di letterati Jul 29 2019
Calciorama Jan 03 2020 Calciorama racconta i colori della passione per il calcio. I
venti capitoli di questo libro corrispondono a un colore, o a una combinazione di colori,
ma prendono le mosse da una narrazione che ha come epicentro una maglia, un gesto,
un evento, un dettaglio legato a essa. Qualche esempio: Valentino Mazzola che si
rimbocca le maniche della maglia granata per “suonare la carica” del Grande Torino
All-Star dell'Alfabeto: Flashcard di Animali Feb 25 2022 Dai un'occhiata alle

flashcards di cui tutti gli animali stanno parlando! In totale 36 illustrazioni colorate.
Inteso per bambini dai 2 ai 6 anni. Circa 40 pagine. Descrizioni dei miei altri popolari
libri per bambini sono incluse al termine della storia (un ulteriore 5 pagine). NOTE:
This Special Bilingual Edition includes English and Italian, side-by-side.
Storia della Buonanotte Confezione da 2 May 31 2022 Due divertenti libri illustrati per
bambini in un volume sottile. Ecco cosa includono: 1. Il Mio Piccolo Drago Domestico
Un libro illustrato che può essere descritto solo come divertente e adorabile, Il Mio
Piccolo Drago Domestico include oltre 30 pagine di incredibili lavori artistici generati
al computer. Scopri cosa accade quando il giovane lettore riceve un cucciolo di Drago
per Natale! 2. La Mia Matta Rana Domestica La Mia Matta Rana Domestica non sa che
cos’è! Magari è un agente segreto o un campione del mondo di golf. Chi lo sa? Da un
giorno all’altro, corre in cerchio, cercando di essere tutto quanto per tutti. Ma quando si
imbatte in uno dei suoi cari capisce qual è la cosa più importante di tutte... Una storia
per bambini dai 3 ai 5 anni che sicuramente potrà deliziarli. (Anche gli adulti
troveranno tanti motivi per sorridere!) Sono incluse le descrizioni di altri miei libri per
bambini popolari dopo il titolo principale (5 pagine aggiuntive).
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze May 07 2020
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera Oct 31

2019
Nuova antologia Aug 29 2019
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti Feb 02 2020
Maialfantastico Jul 21 2021 Maialfantastico è un divertente libro illustrato con oltre 30
pagine di adorabile arte generata al computer. Presenta ai tuoi figli un fantastico
messaggio sull’accettare le persone per quello che sono. Ottimo per l’ora della nanna!
Sono incluse le descrizioni di altri miei libri per bambini popolari dopo il titolo
principale (5 pagine aggiuntive).
Aveline (Versione Italiana) Jun 19 2021 La piccola Aveline non ha idea di che cosa la
aspetta quando si sveglia una mattina di Ottobre. Tutto d’un tratto si ritrova a parlare
con delle fate e a guardare il suo cagnolino Milo che balla al ritmo di musica.
Ovviamente, nulla e’ mai come sembra quando si tratta di fate, e molte sorprese
attendono Aveline e i suoi cari.
Quattro Fantastiche Storie della Buonanotte per Bambini di 3-5 anni Aug 02 2022
Quattro fantastici libri illustrati per bambini, tutti compresi in un volume. Perfetto per
lâ€™ora della nanna! Oltre 120 pagine. Ecco cosa câ€™Ã¨ incluso: 1. Il Mio Piccolo
Drago Domestico: Un libro illustrato che puÃ² essere descritto solo come divertente e
adorabile, Il Mio Piccolo Drago Domestico include oltre 30 pagine di incredibili lavori

artistici generati al computer. Scopri cosa accade quando il giovane lettore riceve un
cucciolo di Drago per Natale! 2. La Mia Matta Rana Domestica: La Mia Matta Rana
Domestica non sa che cosâ€™Ã¨! Magari Ã¨ un agente segreto o un campione del
mondo di golf. Chi lo sa? Da un giorno allâ€™altro, corre in cerchio, cercando di
essere tutto quanto per tutti. Ma quando si imbatte in uno dei suoi cari capisce qual Ã¨
la cosa piÃ¹ importante di tutte... 3. Maialfantastico: Maialfantastico Ã¨ un divertente
libro illustrato con oltre 30 pagine di adorabile arte generata al computer. Presenta ai
tuoi figli un fantastico messaggio sullâ€™accettare le persone per quello che sono.
Ottimo per lâ€™ora della nanna! 4. Un Piccolo Libro che parla di Te: Prenditi un pÃ²
di tempo e leggi al tuo bambino questo libro illustrato che riscalda il cuore. Comprende
oltre 30 pagine di vivida arte generata col computer, ce nâ€™Ã¨ abbastanza per
suscitare il loro interesse in aggiunta al magnifico messaggio allâ€™interno. Non
câ€™Ã¨ modo migliore per far capire a loro che li ami! Per bambini dai 3 ai 5 anni che
sicuramente potrÃ deliziarli. (Anche gli adulti troveranno tanti motivi per sorridere!)
Sono incluse le descrizioni di altri miei libri per bambini popolari dopo il titolo
principale (5 pagine aggiuntive).
Il Latte del Gattino Feb 13 2021 Il gattino ha fame. E tu ami questo gattino,
veramente, ma lui non vuole uscire per mangiare. Ne ha passate tante, il piccolo. Se

solo riuscissi a tirarlo fuori dal suo comodo cantuccio. Circa 1000 parole. Include una
commovente Nota dell'Autore (ulteriori 400 parole).
Cuori Sani e Felici Jan 27 2022 Leggere Cuori Sani e Felici è il modo giusto per
iniziare una conversazione col tuo bambino sul cibo e su come fare le scelte più sane
per lui. Tante belle illustrazioni e messaggi positivi accompagnano questo divertente
piccolo libricino. Per bambini dai 2 anni in su. Più di 50 pagine in tutto! NOTE: This
special bilingual edition includes English and Italian text, side-by-side.
L'isola dei pinguini Sep 03 2022 Anno mille, più o meno. Un vecchio monaco quasi
cieco sbarca su un’isola bretone popolata da pinguini. Scambiandoli per esseri umani, li
battezza tutti. Per rimediare all’errore, Dio e i santi decidono di concedere ai volatili
«un’anima, però di piccola taglia». Peccato che dalla conversione in poi, i pinguini
sviluppino avidità e invidia, prepotenza e conformismo, ambizioni e pudori (il primo
pinguino vestito viene violentato da un diavolo travestito da prete). A partire da questo
antefatto, Anatole France traccia la storia di Pinguinia come controcanto amaro,
rivelatore e irresistibilmente comico, dell’evoluzione dell’Europa dal Medioevo fino
alla Rivoluzione industriale. Uno dei migliori romanzi satirici del Novecento, capace di
fare arrabbiare i cattolici e infuriare i borghesi, amato da Conrad, Benjamin e Jung.
Pubblicato per la prima volta nel 1908, è stato per lungo tempo considerato il

capolavoro di Anatole France e paragonato a classici come La fattoria degli animali di
Orwell e Il mondo nuovo di Huxley.
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una societa
di letterati Jun 27 2019
La Fantastica Collezione di Macchine di Mio Papà Jul 01 2022 Con un assortimento
di macchine colorate, La Fantastica Collezione di Macchine di Mio Papa', e' una
perfetta storia da leggere a tuo figlio prima di metterlo a letto. Include oltre 30 pagine
pieni di immagini di bellissime macchine e camion e contiene una morale toccante alla
fine. Dall' autore di Il Mio Piccolo Dragone e La mia Rana Tutta Matta. Se vi piacciono
I messaggi contenuti nella mie altre storie, non rimarrete delusi neanche questa volta.
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