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La seconda guerra mondiale - Antony Beevor 2013-04-24
Giugno 1944: sulla costa della Normandia gli Alleati catturano il coreano Yang Kyoungjong. Yang è stato
arruolato a forza dall'esercito imperiale nipponico, dall'Armata Rossa, dalla Wehrmacht, ed emigrerà poi
negli Stati Uniti. È solo uno dei protagonisti del ricco mosaico composto da Antony Beevor in un'opera
ardita e avvincente che, attingendo alle ultime scoperte d'archivio, affronta la seconda guerra mondiale da
una prospettiva nuova. Beevor spazia da fronti noti ad altri meno conosciuti, dal Sahara alla giungla
birmana, dalle atrocità dei gruppi d'assalto delle SS e dei gulag sovietici fino alla barbarie dello scontro
sino-giapponese. E sul solido telaio di un racconto globale del conflitto, tesse i fili di mille micro-storie
personali, restituendo alla guerra più crudele e distruttiva che il mondo ricordi una dimensione e una verità
profondamente umane.
“Vigor di vita” - Federico Robbe 2019-01-22T00:00:00+01:00
Al tramonto del XIX secolo, grazie alla guerra ispano-americana del 1898, il nazionalismo italiano scoprì la
potenza statunitense. Imperialismo, apparato industriale, preparazione militare, culto della fisicità, numero
di giovani pronti a sacrificarsi per la patria: furono questi gli aspetti che colpirono il nascente movimento
nazionalista. Tuttavia, ben presto gli Stati Uniti e la civiltà anglosassone, spesso visti come un tutt’uno,
cessarono a poco a poco di essere un modello. Tramite l’analisi di fonti preziose e poco esplorate
(principalmente le riviste «L’Idea Nazionale» e «Politica»), questo studio intende analizzare le ragioni di un
tale cambiamento di prospettiva, mettendo in luce come – negli anni caratterizzati dalla nascita
dell’Associazione nazionalista, dalla guerra mondiale, dalla questione fiumana e dalla confluenza del
nazionalismo nel fascismo – il giudizio verso gli Stati Uniti sia stato oggetto di una continua messa a punto,
revisione e discussione.
The Jungle Book - Rudyard Kipling 1920
La legge della giungla - Enrico Brizzi 2012-05-18T00:00:00+02:00
Sul cartone giallo erano state tracciate le verdi parole della Legge: «Il lupetto pensa agli altri come a se
stesso. Il lupetto vive con lealtà e con gioia assieme al branco». Era composta da questi soli due articoli e,
pur di ricevere anch'io la mia divisa, mi sentivo già pronto a sottoscriverli col sangue.L'infanzia trascorsa a
Bologna nello stabile centrale del lotto Iacipì, sotto l'ala protettiva di una nonna cattolicissima, una
combriccola di zii comunisti e due genitori insegnanti, convinti che la società italiana sia conformista e
superficiale; un matrimonio a quattro anni con Sissi la Piagnona e giochi all'aperto turbolenti e scalmanati;
anni divertenti, senza dubbio, ma fuori dal cortile ci sono troppi pericoli.È per questo che il narratore viene
catapultato nell'avventuroso mondo inventato da Baden-Powell, in compagnia di Akela, Bagheera, Balù e un
intero branco di nuovi amici: dopo La vita quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco e La vita quotidiana in
Italia ai tempi del Silvio, è la volta della vita quotidiana al tempo dei lupetti, fra uscite all'aria aperta,
scoperte e promesse non sempre facili da mantenere.
Quaderni di cinema - 1986
All the Mowgli Stories - Rudyard Kipling 2017-05-18
All the Mowgli Stories is a collection of all nine of Rudyard Kipling's stories about the feral man-cub whose
adventures sat at the heart of The Jungle Book is sure to delight readers young and old. Designed to appeal
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to the booklover, the Macmillan Collector's Library is a series of beautiful gift editions of much loved classic
titles. Macmillan Collector's Library are books to love and treasure. This edition of All the Mowgli Stories is
beautifully illustrated by Stuart Tresilian and includes an afterword by the editor Marcus Clapham.
Separated from his human parents, Mowgli is raised by wolves, mentored by the cunning panther
Bagheera, and taught the Law of the Jungle by Baloo, the strict but kindly bear. But the Indian jungle is full
of dangers and he must fight to survive; the tiger, Shere Khan, has sworn to kill him, the sinister monkey
residents of the Cold Lairs wish to kidnap him, and his home is threatened by the Cobra and the Red Dog.
Letteratura italiana - Sabrina Torno 1999
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1899
Dizionario dei capolavori della letteratura, del teatro e delle arti - Aldo Gabrielli 1949
La nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi ideali nell'arte, nella scienza, nella
vita - 1903
I cinque principi del successo aziendale. Guida alla scoperta dell'anima della tua azienda: come
nutrirla, dirigerla e renderla vincente nel mercato di oggi - Alessandro Carli 2003
Il libro della giungla. Unico con apparato didattico - Rudyard Kipling 2014-02-04
In una serata molto calda fra le colline di Seeonee, la quiete di una famiglia di lupi è interrotta da un arrivo
inaspettato. Sfuggito dalle grinfie di Shere Khan, la tigre zoppa uscita dal proprio territorio per andare in
caccia di umani al confine della giungla, un cucciolo d’uomo si rifugia nella loro tana. Mowgli, accolto dal
branco, crescerà nella giungla sotto le cure amorevoli di Baloo, l’Orso Bruno che gli insegnerà le Parole del
Popolo della Giungla, e di Bagheera, la Pantera Nera. Ma Shere Kahn non smetterà mai di reclamare la sua
preda. Dopo la deposizione di Akela, il capobranco, Mowgli sarà costretto a tornare nel mondo degli uomini,
che però non comprenderanno le abilità e la saggezza del bambino venuto dalla foresta. Dopo aver sferrato
l’ultimo mirabolante attacco al nemico di sempre, Shere Kahn, Mowgli tornerà dai suoi amici per vivere e
cacciare in libertà.
Cavour e Cesare Balbo - Harry Nelson Gay 1899
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti - 1899
Politica per un figlio - Fernando Savater 2013-11-21T00:00:00+01:00
«Caro figlio, in questo libro cercheremo di riflettere un po' sul fatto fondamentale che gli uomini non vivono
isolati, ma riuniti in società. Parleremo del potere e dell'organizzazione, del mutuo soccorso e dello
sfruttamento dei deboli da parte dei forti, dell'uguaglianza e del diritto alla differenza, della guerra e della
pace. Parleremo delle ragioni dell'obbedienza e di quelle della ribellione. Tu mi conosci: anche se in questo
libro penso di schierarmi del tutto apertamente da una parte o dall'altra, qualora mi vada di farlo, non ho
intenzione di fare la morale alla fine su chi sono i 'buoni' e chi i 'cattivi'. Andremo alla ricerca delle
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questioni fondamentali, di ciò che è in gioco nella politica e non di ciò a cui giocano i politici».
Senza identità - Massimo Gentile 2009
The Second Jungle Book - Rudyard Kipling 1897
Presents the further adventures of Mowgli, a boy reared by a pack of wolves, and the wild animals of the
jungle. Also includes other short stories set in India.
Sigmund Freud - Peter-André Alt 2022-05-06T00:00:00+02:00
Vienna sul finire dell’Ottocento: difficile immaginare uno scenario migliore per la sofferenza psicologica
dell’uomo moderno, capitale di un impero in splendida decadenza, specchio delle illusioni esistenziali e
dell’identità frantumata di una generazione. Qui il neurologo Sigmund Freud lavora alle sue rivoluzionarie
teorie sulla sessualità e la nevrosi, i sogni e l’inconscio, la famiglia e la società, le fiabe e il mito. Attingendo
a materiale inedito, Peter-André Alt racconta lo sviluppo della psicoanalisi come movimento, i suoi trionfi e
le sue sconfitte. Di Freud emerge il ritratto di un dogmatico autocritico, un eroe della scienza, un ebreo
ateo e un appassionato padre di famiglia, lettore straordinariamente colto e grande scrittore. E non ultimo,
uomo lacerato, con una profonda e cupa esperienza personale dei turbamenti dell’anima da cui la
psicoanalisi avrebbe dovuto liberare l’umanità.
L'amante di Calcutta - Sujata Massey 2014-07-04T00:00:00+02:00
La giovane protagonista di questo romanzo ha più di un nome. All’età di sette anni, prima che un monsone
devastasse il Bengala meridionale separandola dalla sua famiglia, la madre e le gemelline la chiamavano
Didi, ma per tutti, al villaggio, era soltanto Pom, «un colpo su un tamburo, la pioggia che batte su un tetto
di lamiera». Compiuti i dieci, dopo essere stata raccolta malconcia dal ciglio di una strada e rimessa in
sesto dal dottor Andrews a forza di dal, riso e latte bollito, per entrare a servizio nella scuola inglese di Miss
Jamison, Pom è costretta a cambiare il suo nome in uno «da donna», «uno tratto dal libro sacro dei
cristiani», e diviene Sarah: la piccola orfana che serve il bed tea alle insegnanti ancora assonnate, passa lo
straccio nella sala da pranzo, manovra i ventilatori nelle aule per tenere fresche le allieve. Nell’istante,
tuttavia, in cui sente leggere L’isola del tesoro, Il libro della giungla, e ancora Virginia Woolf e Steinbeck,
Sarah scopre che cosa vuole fare da grande: lavorare con i libri. E, magari, diventare una brava insegnante.
Spinta da una forza di volontà fuori dal comune, ogni notte, dopo il lavoro, studia l’Oxford English
Dictionary cercando di apprendere il più possibile. Quando, però, sembra aver fatto passi da gigante, nella
scuola scoppia uno scandalo e la ragazza è costretta a fuggire a Kharagpur, una città insidiosa, violenta, in
cui alle donne sole è permesso lavorare soltanto nei postriboli. Dopo nuove fughe e imprevedibili
rivelazioni, il caso la conduce a Calcutta dove incontra un affascinante funzionario del governo inglese che
le offre di lavorare nella sua biblioteca. «Mi chiamo Kemala» si presenta questa volta. Sarà capace di
svolgere quel nuovo impiego? E quell’ennesimo nome riuscirà a portarle fortuna e a trasformarla in ciò che
Didi, Pom e Sarah hanno sempre voluto essere: una donna istruita, libera e innamorata? «Avvincente
romanzo sull’amore, il tradimento e l’arte di sopravvivere» (Booklist), L’amante di Calcutta narra la storia
di una giovane donna costretta a lottare contro le costrizioni imposte dal sistema delle caste e dalla
colonizzazione.Grazie a «una scrittura attraente, sensuale, piena di colori, di profumi e di
sapori»(Washington Independent Review of Books),Sujata Massey regala ai lettori un personaggio
indimenticabile: una donna forte e generosa, in grado di leggere nel cuore degli altri. «Le costrizioni
imposte dal sistema delle caste e dalla colonizzazione in un impeccabile romanzo storico». Booklist
Il Libro degli Angeli - Kaya 2019-04-01
Molte persone pensano che un Angelo sia un essere con le ali. Veramente è ben più di questo... L'immagine
di una creatura alata è un'antica metafora per rappresentare l'essere umano che sviluppa la sua coscienza e
ottiene l'accesso ai suoi poteri e alle sue capacità di viaggiare nelle multidimensioni fisiche e metafisiche,
grazie alla comprensione che la vita non è solamente una manifestazione materiale, ma un'esperienza
spirituale. Questo bestseller internazionale, tradotto in molto lingue e letto in ogni continente, è diventato
un libro di riferimento sugli Angeli. Esso spiega che noi esistiamo per imparare a sviluppare e a incarnare
le Qualità e le Virtù Divine, e che siamo costantemente alla ricerca di un miglioramento, perché aspiriamo a
raggiungere i più alti livelli di evoluzione. Scoprirete in quest'opera - che ha cambiato la visione e la vita a
milioni di persone - como tutto diventa magnifico nel momento in cui comprendiamo il linguaggio dei sogni,
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dei segni e dei simboli.
The Jungle Book: The Strength of the Wolf is the Pack - Scott Peterson 2016-03-01
"THIS IS THE LAW OF THE JUNGLE, AS OLD AND AS TRUE AS THE SKY. . . ." Mowgli has lived in the
Jungle for as long as he can remember. Raised by a noble wolf pack and mentored by a wise panther called
Bagheera, Mowgli enjoys the rich, vibrant world of the animals. And while at times it is clear he doesn't
quite fit in, he could never imagine leaving it. But when a vengeful tiger makes a vow to remove the mancub from the Jungle, Mowgli's world is turned upside down. With help from his new friend Baloo the bear,
Mowgli finds himself on a journey to protect his wolf family and himself--a journey that could change things
forever. Will the man-cub be able to find his place in the Jungle?
Letteratura inglese - Laura M. Giusti 2002
Vie d'Italia e del mondo - 1928
Sillabario per voci d'insieme - aa. vv. 2020-04-15
Questo Sillabario raccoglie le voci di un gruppo di persone inserite al Centro Diurno per la Salute mentale
della Cooperativa sociale Nuova Idea. Si è trattato di un lavoro durato circa due anni che ha convogliato
entusiasmi, fatiche e impegno non comuni. Si è trattato di un lavoro straordinario nel senso letterale, che
proprio alla parola ha dato voce. Parola che, riaccesa di significato, ha ridefinito l’esperienza di vita,
attribuendole dignità e possibilità di essere raccontata. Dal racconto alla condivisione lo spazio non può
essere breve, ma attraversabile sì.
Belize - Mara Vorhees 2009
Zona - Geoff Dyer 2018-09-13
Nebbia, vecchi tubi, edifici abbandonati. Un uomo fissa i tre personaggi sullo schermo mentre attraversano
un paesaggio indecifrabile a bordo di un carrello ferroviario; musica elettronica; sulle loro facce perplessità
e inquietudine. Attraversano una zona anonima, innominata, innominabile: la Zona, il luogo dei desideri
rimossi. Ma questo l’uomo che fissa i tre personaggi sullo schermo lo sa già, perché negli ultimi trent’anni
ha guardato e riguardato quel film decine di volte. Lo spettatore si chiama Geoff Dyer e il film, Stalker di
Andrej Tarkovskij, è l’ossessione estetica della sua vita. Zona è il libro con cui Dyer fa i conti con i conti in
sospeso.Dyer guarda dentro il film e il film guarda dentro di lui. Gli capita a vent’anni, a trenta, a quaranta.
Il volto dell’attore Solonicyn si trasmuta in quello di suo padre, il volto dell’ansia e di un affetto silenzioso.
Gli scenari estoni del setting si riverberano nella Cheltenham dell’infanzia, in tutti i luoghi perduti della
vita. Quella colonna sonora dal ritmo acido evoca i viaggi lisergici della giovinezza. I dialoghi dei
personaggi esplodono le parole degli amori sprecati troppe volte troppi anni fa.Dyer subisce le immagini di
Tarkovskij e poi se ne impossessa immergendole con sguardo beffardo e autoironico nel proprio vissuto. La
sua scrittura divora i fotogrammi altrui e dice, in un linguaggio vergine, che cosa sono la speranza e il
fallimento, l’amore e la perversione, il sogno e la caduta. Annulla il confine tra realtà e finzione, tra vita e
arte. Con Zona Geoff Dyer scrive il libro del viaggio di tutti noi che, seduti al cinema in ultima fila, vediamo
scorrere il nostro tempo che scena dopo scena si consuma.
Zodiac - 1992
La stirpe di Topolino - Domenico Misciagna 2015-02-11
"La stirpe di Topolino" si propone come uno strumento per orientarsi nel modo più completo possibile,
senza riassunti, in oltre novant'anni di animazione Disney. Come in un libro di storia, ognuno dei venti
capitoli è dedicato a un periodo i cui lavori sono accomunati da realtà artistiche e produttive. L'opera è
completata da: veloci schemi di ricapitolazione al termine di ogni sezione; filmografie complete divise per
cortometraggi, lungometraggi e serie tv; un "percorso rapido" per chi non ha tempo di addentrarsi
nell'oceano cartoon Disney, con una selezione personale di lavori che identificano ogni epoca; un'appendice
dedicata alle edizioni italiane delle produzioni animate disneyane.
Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico - Anna Guerrieri 2003
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed intimoriti, introversi. Nella loro vita ci sono due madri,
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due famiglie, possono avere un passato segnato da traumi o aver vissuto per anni in un istituto. Arrivano in
classe con le loro lingue, le loro culture, in tradimenti degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori
ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato che gli aiuti. La scuola, può oggi farsi promotrice
di una cultura della convivenza civile dove ogni differenza trovi modo di esprimersi per quanto ha di ricco,
nuovo, stimolante. Per questo che desideriamo creare un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza dentro
cui i bambini cresceranno serenamente, i genitori si sentiranno sostenuti e le insegnanti vedranno
riconosciute al meglio le loro capacità.
Fiabe e favole nella scuola dell'infanzia e primaria - Arturo Buzzat 2012-01-01
La forza del lupo è il branco. Il libro della giungla. Storie da Ciak - 2016-03
I professionisti del potere - Elio Rossi 2011-02-17T00:00:00+01:00
Ho visto professionisti del potere sedere nei consigli di amministrazione di banche che hanno concesso
crediti alle aziende di cui sono azionisti, ho visto le loro aziende acquistare azioni delle banche che li hanno
finanziati, ho visto banchieri che fanno gli editori, industriali che fanno i ministri, ministri che affidano
appalti alle loro aziende, notai e avvocati che votano in Parlamento leggi che riguardano i loro albi
professionali, giornali impegnati in campagne di stampa a sostegno dei progetti delle società che li
controllano, altri che sferrano attacchi ai loro concorrenti controllati da aziende avversarie. Il sistema nelle
mani dei potenti vive in una condizione permanente di conflitti d’interessi multipli...”
Rudyard Kipling. (Quaderni della Voce). - Emilio Cecchi 1910
Il libro della giungla - Rudyard Kipling 2011-04-11
Mowgli, il “cucciolo d’uomo” rapito dalla tigre Shere Khan, viene adottato da una famiglia di lupi che,
insieme al buono e saggio orso Baloo e all’agile pantera Bagheera, gli insegna le leggi dure ma giuste della
giungla. Le regole non scritte dell’amicizia e della fedeltà ispirano anche altri celebri protagonisti di questa
raccolta: Rikki-Tikki-Tavi, l’eroica mangusta; Toomai, il giovane conduttore di elefanti che assiste alla
leggendaria danza degli elefanti; e infine la foca bianca, l’indomito Kerick che lotta per trovare un posto
sicuro per i suoi compagni. Rudyard Kipling nacque a Bombay nel 1865 da famiglia inglese. Fra i suoi
capolavori ricordiamo i due Libri della giungla (1894 e 1895), Capitani coraggiosi (1897) e Kim (1901).
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Muore a Londra nel 1936.
Rassegna contemporanea - 1908
Il libro della giungla La storia di Mowgli - David James 2022-08-12
Ricorda la Legge della Giungla, antica come il cielo, è sempre immutabile e rigorosa. Il branco è forte con
ciascuno dei suoi Lupi, per la forza del suo branco ogni Lupo. Forte, come un filo intrecciato di una vite,
Eterno, come un tramonto e un'alba. Osservando la Legge, il Lupo è degno di vivere, Coloro che la
trasgrediscono moriranno.
Il libro della giungla - Carlo Scataglini 2022-08-01
L’incredibile storia de Il libro della giungla, un classico della letteratura per ragazzi, riproposto in una
versione semplificata, con facilitazioni per la lettura, da leggere, approfondire e anche ascoltare come
audiolibro.Per gli amanti dell’avventura, Il libro della giungla di Rudyard Kipling è un’opera imperdibile e
affascinante. Il cucciolo d’uomo Mowgli, la famiglia dei lupi, Baloo, Baghera, Kaa e la terribile tigre Shere
Khan sono conosciuti in tutto il mondo.Il testo è proposto in una versione facilitata, curata da Carlo
Scataglini, uno dei più grandi esperti italiani nel campo, per permettere a tutti i ragazzi e le ragazze, anche
con difficoltà più o meno marcate di lettura e comprensione del testo, di avvicinarsi a questo classico
intramontabile della letteratura internazionale. Divertenti attività consolidano la comprensione del testo.In
ogni capitolo sono previsti organizzatori cognitivi e facilitatori importanti, utili per seguire la lettura e
comprendere il significato del testo:La presentazione dei personaggiCosa succederà...: riassume quello che
accadrà nel capitoloLe parole difficili: le parole meno comuni sono spiegate nell'ultima pagina di ogni
capitoloI modi di dire: anche le frasi più particolari sono spiegate alla fine di ogni capitoloIl lettore ha la
possibilità di ascoltare (e seguire) il testo della storia raccontato da una voce narrante, tramite i QR-code
presenti all’inizio di ogni capitolo, o le Risorse on line sul sito Erickson, inserendo il codice di accesso
riportato nelle ultime pagine del libro.
Rassegna contemporanea - Ercole Rivalta 1908
I registi - Roberto Poppi 2002
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori - 1922
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