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Il Cane Ediz Illustrata Con Gadget
L'irresistibile storia di un Cupido a quattro zampe che tra equivoci, disastri e peripezie riuscirà a trovare un nuovo amore
per la sua padroncina. Perché a volte per scovare l'uomo giusto ci vuole un certo fiuto.
Illustrato da IGORT Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso giardino
chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno riposa un telefono non collegato, che trasporta le
voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che
alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona si abbatte un uragano di immane violenza, da
lontano accorre una donna, pronta a proteggere il giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data
separa quella che era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il paese in cui abitava, inghiottì
la madre e la figlia, le sottrasse la gioia di essere al mondo. Venuta per caso a conoscenza di quel luogo surreale, Yui va
a visitarlo e a Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo e ha una bimba di quattro anni, muta dal giorno
in cui è morta la madre. Per rimarginare la vita serve coraggio, fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto
prudente di sé. E ora che quel luogo prezioso rischia di esserle portato via dall'uragano, Yui decide di affrontare il vento,
quello che scuote la terra così come quello che solleva le voci di chi non c'è più. E poi? E poi Yui lo avrebbe presto
scoperto. Che è un vero miracolo l'amore. Anche il secondo, anche quello che arriva per sbaglio. Perché quando
nessuno si attende il miracolo, il miracolo avviene. Laura Imai Messina ci conduce in un luogo realmente esistente nel
nord-est del Giappone, toccando con delicatezza la tragedia dello tsunami del 2011, e consegnandoci un mondo fragile
ma denso di speranza, una storia di resilienza la cui più grande magia risiede nella realtà.
Un capolavoro delle distopie novecentesche, un romanzo dall'inesausta forza profetica. Incubi e ossessioni che
prendono corpo nei disegni di un grande illustratore.
LIBRO ILLUSTRATO contenente 20 tavole originali di Liana Zanfrisco. NUOVA TRADUZIONE - 2018 - di Rosa Elena Colombo. Il
primo e unico romanzo di Oscar Wilde, qui riproposto nella più corposa versione del 1891, narra la storia del bellissimo Dorian
Gray che, innamoratosi della propria bellezza così come appare nel dipinto dall’amico Basil Hallward, arriva a desiderare che il
quadro possa mutare e invecchiare in sua vece, così da poter egli rimanere eternamente giovane e bello. Il dipinto, che riflette i
peccati e le malefatte di Dorian, lo perseguita per tutta la vita, fino a quando il terribile segreto non diventa insopportabile. Una
vicenda oscura, un segreto malefico, un mondo d’incantevole bellezza dove arte e realtà si fondono: tutto questo è “Il ritratto di
Dorian Gray”. Un monito elegantissimo a fare attenzione a ciò che si desidera e, insieme, un invito a desiderare senza limiti.
Una vita intensa e complicata quella di Stella, pastore tedesco, quasi come quella dell’autrice, diventata a un certo punto la sua
proprietaria. Stella nonostante le molte difficoltà che ha incontrato nella sua esistenza, peraltro quasi tutte dovute alla cattiveria o
all’incuria umana, ce l’ha fatta. Nel libro, nonostante ormai per forza di cose lei non ci sia più, non si parla della sua morte quindi
si può leggere tranquillamente. Non ci saranno, alla fine della storia, peraltro autentica, singhiozzi e sospiri perché quel cane che
per tante pagine ci ha fatto ridere e suscitato tenerezza, muore. Nel libro ci si commuove e si ride, del resto chi ha avuto a che fare
con gli animali sa bene che questo succede con loro. Ma si riflette anche, e ci si appassiona alla sua non comune storia, allo
sviluppo delle indagini della polizia, alle ipotesi sull’identità del colpevole. Con lei l’autrice ha potuto e dovuto intraprendere un
lungo percorso, spesso difficile ma sempre appagante, per rendere entrambe esseri viventi educati e consapevoli. Attraverso
questa storia, l’autrice vuole sensibilizzare le persone al rispetto vero per gli animali, a far loro posto nella propria vita e non solo
nel proprio giardino, a rispettarli e a non cercare sempre e solo di cambiare il loro comportamento senza mai mettere in
discussione il proprio.
IN OFFERTA LANCIO! La gravidanza è un'esperienza unica, fatta di momenti di felicità assoluta, ma anche di paure e dubbi su
ciò che accade nel tuo corpo. Questo manuale, dopo un capitolo introduttivo, ti fornirà molti consigli e informazioni sui tre trimestri
della gestazione e sul momento del parto.

“Per la prima volta lei lo guardò in viso. Per la prima volta Flush guardò la signora adagiata sul divano. Entrambi furono
colti da sorpresa. C’era una somiglianza fra loro. Due metà divise, ma dallo stesso stampo, poteva essere che ognuno
completasse ciò che nell’altro era latente?” “La più riuscita incursione dell’immaginazione umana nella sensibilità
canina.” The Spectator È l’inizio dell’estate 1842 quando Flush – un cucciolo di cocker spaniel di razza purissima,
manto marrone tendente all’oro, coda folta, nessun ciuffo fuori posto – varca la soglia del numero 50 di Wimpole Street,
a Londra, per essere regalato a una delle più grandi poetesse inglesi, la brillante e sventurata Elizabeth Barrett. Tra i due
basta un’occhiata, un lampo di riconoscimento, perché nasca un’intesa. Finché, qualche tempo dopo, nella vita
tranquilla di Flush entra un rivale: il poeta Robert Browning. Leggendo la corrispondenza di Elizabeth Barrett Browning,
Virginia Woolf rimane così colpita dalle descrizioni che la poetessa fa del suo cane da decidere di dedicargli una
biografia. Mescolando realtà e finzione, guizzi di umorismo e lampi di autentica poesia, la Woolf ricostruisce la vita di
Flush, che diventa non solo il racconto del rapporto unico e straordinario che si crea tra un cane e il suo padrone, ma
anche un vivido ritratto della società vittoriana e un’acuta riflessione sulla natura umana, vista attraverso lo sguardo di
un cane. Un capolavoro della letteratura canina, arricchito dalle raffinate illustrazioni di Iratxe López de Munáin.
Der Künstlerin Suzy Lee ist es gelungen, aus drei ganz einfachen Elementen mit diesem außergewöhnlichen Bilderbuch
ein kleines Meisterwerk zu schaffen. Hier sprechen die Bilder für sich, jedes (geschriebene) Wort ist überflüssig. Lees
einfühlsame Zeichnungen und ihr wunderbarer Einsatz von Farbe reichen aus, um eine fabelhafte Geschichte zu
erzählen. Eine Geschichte über ein kleines Mädchen, die Kraft der Natur und das Spiel mit den Wellen des Meeres. Ein
wunderbar poetisches Bilderbuch! Ganz ohne Text - simpel und leicht wie der Sommer und das Meer! Spielerisch und
lustig, realistisch und philosophisch!
Storia di amicizia tra un cane e un bambino.
“Siamo lieti di averla tra noi,” disse il barista, “perché questa è la notte in cui ognuno dei presenti racconterà una storia.” Ogni cosa può
accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i racconti del barista, dell’uomo col cappello,
del vecchio con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della bionda, della pulce del cane nero e degli altri misteriosi
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avventori. Ventitré indimenticabili racconti capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia indelebile nei lettori di ogni età. A partire dai 13
anni
"Tibbe aprì la porta. Ebbe un soprassalto. Non era Fluff. Era una ragazza che stava rovistando nella sua spazzatura. Una lisca di pesce le
pendeva dal muso, anzi dalla bocca." La misteriosa signorina Minùs fa le fusa, ama dormire in uno scatolone e adora le aringhe. Non c’è da
stupirsi, poiché si tratta in realtà di una gatta che si è trasformata in ragazza. Per il timido Tibbe, giornalista sull’orlo del licenziamento, è una
salvezza, perché Minùs lo rifornisce ogni giorno di notizie fresche raccolte dai gatti sui tetti...
Un racconto di Hans Christian Andersen illustrato da Hans Tegner.

Tutti gli occhi si erano alzati verso il sommo della chiesa. Ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria più
elevata, più in alto del rosone centrale, c'era una grande fiamma che montava tra i due campanili con turbini di scintille,
una grande fiamma disordinata e furiosa di cui il vento a tratti portava via un lembo nel fumo.
Un libro per avvicinare il lettore ai cani, offrendo tutte le nozioni basilari e i suggerimenti necessari per scegliere nel
variegato mondo delle razze, tutte descritte e illustrate con immagini.
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