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Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti La volpe dalle lunghe orecchie con questo libro pieno di cose
divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi queste bellissime
Creature chiamate La volpe dalle lunghe orecchie.
Il sole sta ancora risalendo il versante opposto dei monti e il paese aspetta in un freddo lago d’ombra, quando Caitlin e
Sean si avventurano in bicicletta lungo i sentieri che si inerpicano sulle Montagne Rocciose, in Colorado. Lei, diciottenne,
ammessa al college per meriti sportivi, una ragazza atletica, disinvolta con la sua canottiera bianca, i pantaloncini bianchi
con la scritta «badgers» in rosso e le Adidas bianche e rosa ai piedi. Lui, quindicenne, impacciato sulla sua mountain bike
presa a noleggio, l’aria di chi si sforza di non apparire un ciccione disperato e ansante. Un fratello e una sorella, che
saltellano tra i pioppi dei boschi e su strade sterrate odoranti di resina e di aghi secchi e bruni. Poco prima di un incrocio,
i due ragazzi odono dapprima un rumore assordante di musica, poi scorgono uno strano veicolo, tutto riflessi di sole e
pulsare di bassi. Dal finestrino il conducente fissa su di loro le sue lenti gialle per un lungo momento, poi il veicolo
prosegue e, scollinando, scompare alla vista. Caitlin affronta decisa la strada, e l’ultima immagine che Sean ha della
sorella è quella di una creatura gelida ed evanescente attorno a cui l’aria si raffredda e le foglie dei pioppi ingialliscono e
cadono. Qualche tempo dopo una telefonata raggiunge Grant e Angela Courtland, i genitori dei ragazzi, nella stanza del
motel in cui soggiornano. Dalla voce dello sceriffo della contea i due apprendono che Sean è ricoverato nell’ospedale
della cittadina - non è in pericolo di vita, ma ha una gamba ridotta male - e che non vi è alcuna traccia di Caitlin. La
ragazza sembra scomparsa nel nulla. I giorni dei Coultard diventano settimane e le settimane mesi nella vana ricerca di
Caitlin. Angela ritorna nel Wisconsin portando con sé il figlio convalescente e profondamente segnato dall’accaduto.
Grant si ritrova così solo, ospite del vecchio padre dello sceriffo e del giovane, indisponente fratello di quest’ultimo, tra
montagne ignote, sconfinate e senza pietà, dove spera ancora di trovare, viva, la sua amata figlia. Vincitore di numerosi
premi, Tim Johnston ha scritto un «thriller letterario mozzafiato» (Vanity Fair). Un romanzo «impossibile da dimenticare»
(David Sedaris) sulla violenza che si annida negli angoli bui delle nostre vite. «Un thriller letterario ad alta tensione che vi
lascerà senza fiato». Vanity Fair «Un’opera notevole... I giorni in cui si doveva scegliere tra una grande storia e una bella
scrittura sono finiti». Esquire
Anita è una volpe avventurosa, viaggiatrice e coraggiosa, ma un giorno si trova a dover affrontare niente meno che un
drago! Un drago bello grosso e prepotente. Come fare aiutare un intero villaggio su cui il mostro spadroneggia? Con un
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piccolo trucco goloso degno della furbizia di una volpe.
Un libretto di 82 pagine dedicate al nostro amico cane. Dopo una sintesi breve della storia del cane l’e-Book tratta della
classificazione delle razze canine, delle razze canine pericolose, delle malattie dei cani, dei cani famosi, dei cani nel
cinema, su youtube, nella letteratura, con un bellissimo brano tratto da Oliver Curwood, delle Citazioni, Proverbi e Modi
di dire sui cani e tanti altri argomenti. Il tutto illustrato da più di 50 immagini a colori e in bianco e nero.
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Una bambina senza memoria, un mago ramingo, un corvo dagli occhi celesti, un villaggio raso al suolo, un potente
talismano in grado di richiamare i draghi nei cieli di Galdash. Galdash è un regno incantato, governato dalla magia e
gremito di creature fantastiche. Cinque popolazioni si spartiscono le sue terre: gli elfi di Farland, i nani di Zandor, le
aquile delle nevi, i barkish del deserto e gli avidi umani. La pace è minacciata dal ritorno delle tre razze malvagie: korbac,
habrad e shuhar. Confinate da secoli al di là delle Montagne Incantate da una barriera magica eretta dai possenti dragoni
alati, la loro esistenza era stata dimenticata persino dalle più antiche leggende. Liberate dal misterioso Signore del Nord,
le bestie hanno fatto ritorno per portare morte e distruzione nelle terre dalle quali erano state bandite. Sarà compito dei
tre protagonisti salvare le sorti del regno. In compagnia di due elfi e un arrogante cavaliere dai dubbi propositi, si
impegneranno in un lungo viaggio, che li condurrà alla ricerca di sei preziose pietre: le Gemme dei Draghi. Lungo il
percorso dovranno guardarsi le spalle da innumerevoli pericoli, dai predatori della foresta, dalle spie del Signore del
Nord, dagli attacchi dei feroci korbac. Fortunatamente non mancheranno validi alleati, quali la Grande Quercia –
guardiano della Foresta Intricata e custode della magia dei draghi – i briganti del bosco e la bizzarra strega della casa di
pietra.
Kathy scrive. Kathy prende il sole a bordo piscina in un resort della Toscana, si ubriaca di porto, frequenta le mostre più in voga di Londra.
Kathy sta per sposarsi. Sta legando per sempre la sua felicità a quella di un’altra persona e questo la spaventa. Anzi, Kathy è nel panico,
scrolla le notizie sul telefono e legge, legge di un mondo che sta cadendo a pezzi. Cosa deve fare con tutte queste informazioni orrende, con
tutto questo odio, questa violenza che la attraversa e la lascia senza fiato, insonne, intorpidita e impotente? Vale la pena di iniziare ad amare
sul serio, se la fine del mondo è dietro l’angolo?Crudo, il primo romanzo di Olivia Laing, è una brillante esplorazione dei mali del nostro
tempo: rassegnazione, paura, scetticismo non risparmiano la protagonista, una versione contemporanea della scrittrice Kathy Acker. Ma c’è
una cura. Non fermiamoci, anche se l’abisso si spalanca sotto di noi, continuiamo a scrivere, ad amare, a addentare gli attimi di felicità.
Saliamo su quell’aereo, tuffiamoci in quella piscina. Viviamo, Kathy, come se il futuro non esistesse, perché è così che il futuro si
materializza di fronte a noi.
Per la piccola Rokia è un incanto stare ad ascoltare la voce del nonno Matuké e cantare insieme a lui. Ma il nonno è l'ultimo cantastorie della
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tribù dei dogon, e il principe della Città di Sabbia, potentissimo mago che odia gli uomini e i loro sogni, non vede l'ora di impadronirsi della
sua anima. E quando ci riuscirà, toccherà a Rokia incamminarsi nel deserto per andare a riprendere l'anima del nonno, con la sola forza del
proprio canto.

Siamo nell'Inghilterra del primo dopoguerra, più precisamente alla fattoria di Jill Bandford e Nellie March, spesso visitata
da una misteriosa volpe rossa. Un giorno, l’enigmatico animale irrompe nella vita delle donne sotto le sembianze di un
uomo di nome Henry. Non avendo alcun posto dove stare, Henry viene accolto dalle due protagoniste femminili, un
evento che innescherà un intricato gioco di seduzione. Questo dramma scava alla ricerca della felicità e si serve
simbolicamente della volpe per mostrare come la gelosia possa far vacillare anche un legame così solido come
l’amicizia. Quale delle due avrà la meglio? David Herbert Richards Lawrence (1885-1930), noto come D. H. Lawrence, è
stato uno scrittore, poeta e drammaturgo britannico. È considerato tra i principali e più originali esponenti della narrativa
inglese del Novecento. I suoi romanzi più celebri sono senza dubbio "L’amante di Lady Chatterley", del 1928, censurato
fino al 1960 per via del suo anticonformismo, e "Figli e amanti", pubblicato nel 1923. L'ultima opera di Lawrence risale al
1929 ed è una raccolta di poesie intitolata "Viole del pensiero".
1989: sopra il Sahara, nel cielo di settembre, un aereo di linea esplode e centosettanta passeggeri muoiono
nell’incidente. 1861: un piroscafo a vapore affonda nel Tirreno portando con sé quaranta persone che viaggiavano a
bordo. Medioevo: sulla strada per Vicenza, quattro uomini delle milizie guelfe vengono trucidati in un agguato. Cosa lega
questi tre episodi, distanti tra loro centinaia di anni? In ogni incidente è morto un uomo appartenente alla stessa famiglia:
“due si chiamavano allo stesso modo e ognuno, nel nome, aveva il ricordo d’un cavallo”. Tre maniere differenti di
morire: una in aria, una per mare e una sulla terra. Il sorriso degli dei prende le mosse dall’ultimo, tragico incidente e
dalla scomparsa del fratello dell’autore, il quale, attraverso il deserto del Sahara, si mette sulle tracce del relitto
dell’aereo precipitato. In questa ricerca, il viaggiatore rischierà di perdersi per sempre, affronterà la morte e la storia
segreta della propria famiglia, per incontrare infine se stesso e il proprio destino. Questo è il primo libro della trilogia
ideale che comprende Il palazzo del silenzio e Aurora, opera di un grande autore della letteratura italiana.
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