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The Silence of the Girls - Pat Barker 2018-09-04
A Washington Post Notable Book One of the Best Books of the Year: NPR,
The Economist, Financial Times Shortlisted for the Costa Novel Award
Finalist for the Women’s Prize for Fiction Here is the story of the Iliad as
we’ve never heard it before: in the words of Briseis, Trojan queen and
captive of Achilles. Given only a few words in Homer’s epic and largely
erased by history, she is nonetheless a pivotal figure in the Trojan War.
In these pages she comes fully to life: wry, watchful, forging connections
among her fellow female prisoners even as she is caught between
Greece’s two most powerful warriors. Her story pulls back the veil on the
thousands of women who lived behind the scenes of the Greek army
camp—concubines, nurses, prostitutes, the women who lay out the
dead—as gods and mortals spar, and as a legendary war hurtles toward
its inevitable conclusion. Brilliantly written, filled with moments of terror
and beauty, The Silence of the Girls gives voice to an extraordinary
woman—and makes an ancient story new again.
Arte e immagine tra ottocento e novecento - 1980

aspettando! !!!Versione ePub a Layout Fisso (1024 px x 768 px).
Big Picture Atlas - Emily Bone 2016-08-01
A wonderfully big Picture Atlas for children to learn the basis of world
geography. Lots of busy maps with fun illustrations to learn about the
food and culture of other countries as well as capital cities. Putting
pictures onto facts helps with memory and this big, satisfying book will
help children memorize geography facts with ease.
Bedtime Stories for Kids - Uncle Amon 2018-04-23
Bedtime Stories for Kids * 5 Cute Stories to Read Aloud at Bedtime
Absolutely perfect for reading aloud at bedtime! Are you looking for fun
stories to read aloud at bedtime? This bedtime storybook has 5 fun
bedtime stories that are perfect for imagination and sweet dreams at
bedtime! This is an excellent read for beginning and early readers. Each
story is easy to read and and listen to for bedtime. This book is especially
great for bedtime, traveling, waiting rooms, and reading aloud at home
with friends and family. This awesome book also includes some fun
coloring pages and mazes for extra fun! 5 cute bedtime stories for kids
Excellent for beginning and early readers Cute short stories that are
great for a quick bedtime story Scroll up and click 'buy' and spend some
quality time with your child!
The Living Goddesses - Marija Gimbutas 2001-01-12
Presents evidence to support the author's woman-centered interpretation
of prehistoric civilizations, considering the prehistoric goddesses, gods
and religion, and discussing the living goddesses--deities which have
continued to be venerated through the modern era.
The Birth of Rome - Laura Orvieto 2010-12-01
A mythical history of the beginnings of Rome, written for children by
Laura Orvieto (1876-1953).
Arthur - Mikael Lindnord 2017-09-09
The epic true story of one man, a dog, and how they found each other As
seen on an ESPN SC Featured documentary When you're racing 435
miles through the jungles and mountains of South America, the last thing
you need is a stray dog tagging along. But that's exactly what happened
to Mikael Lindnord, captain of a Swedish adventure racing team, when
he threw a scruffy but dignified mongrel a meatball one afternoon. When
the team left the next day, the dog followed. Try as they might, they
couldn't lose him—and soon Mikael realized that he didn't want to.
Crossing rivers, battling illness and injury, and struggling through some
of the toughest terrain on the planet, the team and the dog walked
together toward the finish line, where Mikael decided he would save the
dog, now named Arthur, and bring him back to his family in Sweden,
whatever it took. In compelling prose, illustrated with candid
photographs, Arthur provides a testament to the amazing bond between
dogs and people.
BIBLIOGRAFIA ITALIANA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
PUBBLICA 1885

The King Must Die - Mary Renault 2013-09-10
New York Times Bestseller: This retelling of the Greek myth of Theseus,
king of Athens, is “one of the truly fine historical novels of modern times”
(The New York Times). In myth, Theseus was the slayer of the childdevouring Minotaur in Crete. What the founder-hero might have been in
real life is another question, brilliantly explored in The King Must Die.
Drawing on modern scholarship and archaeological findings at Knossos,
Mary Renault’s Theseus is an utterly lifelike figure—a king of immense
charisma, whose boundless strivings flow from strength and
weakness—but also one steered by implacable prophecy. The story
follows Theseus’s adventures from Troizen to Eleusis, where the death in
the book’s title is to take place, and from Athens to Crete, where he
learns to jump bulls and is named king of the victims. Richly imbued with
the spirit of its time, this is a page-turner as well as a daring act of
imagination. Renault’s story of Theseus continues with the sequel The
Bull from the Sea. This ebook features an illustrated biography of Mary
Renault including rare images of the author.
The Decameron - Giovanni Boccaccio 2000-01-01
Presents the English and Italian translations of the fourteenth-century
novel "The Decameron", which is comprised of one hundred tales told by
ten young people who have retreated to the countryside to escape the
plague.
Paternità e padri. Tra regole e affetti - Busciolano 2013
Una riflessione sul tema, a partire dalla mitologia e da un'analisi storica.
Myth Atlas - Thiago de Moreas 2019-01-08
Prepare to enter twelve magical, mythological worlds full of an incredible
array of gods, monsters, heroes, tricksters, and fantastical beasts! This
atlas of mythology shows how twelve extraordinary cultures saw the
world. For some, it was a giant tree or an upside-down mountain, while
others believed they were living on the back of a giant turtle! Children
will be fascinated as they travel the world and discover what cultures
such as the Greeks, Egyptians, Hindus, Norse, Polynesian, Aztecs, and
many more believed.
Miti greci illustrati per bambini - Elisabetta Guaita 2014-12-17
Sapevate cos’è successo ad Aracne quando ha voluto sfidare Atena al
telaio? E a Prometeo quando ha rubato il fuoco a Zeus? I pirati che hanno
osato rapire Dioniso, invece, che fine hanno fatto? Ma è vero, poi, che
Callisto è stata trasformata prima in un orsa e poi in una costellazione?
Quante storie incredibili! E si possono leggere tutte assieme, in “Miti
Greci Illustrati per Bambini” un libro che racconta i più belli e famosi
miti dell’antica Grecia, presentati in una versione semplice e pratica,
adattata per la lettura dei più piccini. Accompagnati dalle illustrazioni di
Elisabetta Guaita, i racconti ci trasportano nel mondo straordinario degli
antichi Dei greci, facendoci conoscere tutti i loro pregi, ma soprattutto i
loro capricci! Siamo pronti a cominciare? Presto, l’Antica Grecia ci sta
miti-greci-illustrati-per-bambini

Gods, Heroes and Monsters - Stella Caldwell 2015-10
Mythworld is a lavish album of discovery in which the legendary
creatures, battles and heroic deeds of Greek mythology are brought to
jaw-dropping life. Stunning photographs of ancient treasures are paired
with full-bleed awe-inspiring CGI scenes from the classic myths - your
chance to rediscover gripping tales of the Odyssey, the Trojan Wars and
the adventures of heroes such as Perseus and Heracles. Lively text
explains the historical context of the myths and an illustrated map
showcases the awesome Greek mythical world. From fates and furies to
minotaurs and muses, this is a book to stir your imagination.
Le porte della storia - Genoveffa Palumbo 2014-07-22T00:00:00+02:00
Tra Cinque e Settecento, i libri non erano fatti di sole parole: erano
disseminati di immagini che, fin dal frontespizio o dall’antiporta,
estendevano le forme della comunicazione. Ciò era funzionale a rendere
esplicita una dimensione più chiara, intima e “veritiera” dei contenuti
attraverso la forza d’impatto, insieme allusiva e didattica, dell’immagine.
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I mondi che questi frontespizi e antiporte riescono a dischiudere sono
innumerevoli e appartengono alle più diverse tipologie di libri, dai più
celebri ai meno noti. Passando dunque in rassegna alcune di queste
immagini, il volume delinea le trasformazioni che percorrono
trasversalmente la scienza dei documenti e quella dei monumenti, le idee
fondanti sulla società e sulla politica, il primo affermarsi dell’idea di
progresso, e soprattutto il lento tramontare di un’idea antica di storia
strettamente legata alla Sacra Scrittura.
Rivisteria - 2001

detto una volta un grande poeta, "il modo in cui sprechiamo il nostro
tempo si chiama vita".
Illustrated Greek Myths for Children - Elisabetta Guaita 2015-01-15
Did you know what happened to Arachne when she dared challenge
Athena to her loom? And what happened to Prometheus when he stole
the fire from Zeus? And the pirates who dared kidnap Dionysus ? What
happened to them ? Is it true, then, that Callisto was transformed first
into a bear and then into a constellation? How many incredible stories !
You can read them all in “Illustrated Greek Myths for Children” a book
that tells the most famous and beautiful myths of Ancient Greece,
presented in a simple and practical version, adapted for the youngest
readings. Along with the illustrations of Elisabetta Guaita, the stories
take us into the extraordinary world of the Ancient Greek Gods, letting
us know about all their strengths but, more than anything, all their
whims ! Ready to start ? Hurry, the Ancient Greece is waiting for us !
!!!Fixed ePub Layout version (1024 px x 768 px).
Storie che escono dal cassetto - Maria Varano 2018-07-09
Un libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali, prossimi o aspiranti tali,
ma anche a tutte quelle persone (zie e zii, amici dei genitori, vicini di
casa, volontari) che hanno un rapporto significativo, ma non
professionale, con bambini e ragazzi. Il testo potrà anche interessare
educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria, sia per
la didattica quotidiana che per la valorizzazione dei nonni come punto
rete di quel “villaggio educativo” necessario per la crescita dei bambini,
in particolare nella loro funzione di promozione dei rapporti
intergenerazionali, in questo caso attraverso la narrazione.
La donna serpente. Storie di un enigma dall'antichità al XXI secolo Angela Giallongo 2012

Il fabbricastorie - Frances Dickens 2020-04-11
La nuova edizione de Il Fabbricastorie propone un innovativo programma
per insegnare ai bambini a scrivere in modo creativo.Pensato per la
scuola primaria il volume ha una struttura semplice e intuitiva,
illustrazioni colorate e divertenti lo rendono utilizzabile con bambini con
e senza difficoltà, oltre che per l’apprendimento dell’italiano come
seconda lingua, inoltre le dritte per gli scrittori e le istruzioni d’uso ne
fanno un manuale adatto ad essere letto con la guida dell’adulto, ma
anche in autonomia.Storie felssibiliIl Fabbricastorie è stato sviluppato in
modo da fornire agli insegnanti una risorsa estremamente flessibile. Può
essere utilizzato in attività più o meno complesse, a seconda di quanto
ritenuto opportuno, in base agli obiettivi dell’insegnante e ai bisogni dei
bambini.Un consiglio ai giovani lettoriLeggere è indispensabile per avere
idee e ispirazione per scrivere storie. Più libri stimolanti leggiamo e più
possiamo usare parole nuove, interessanti e varie.Consigliato
aInsegnanti curricolari e specializzati, educatori, genitori, fratelli e
sorelle maggiori, zii, nonni: tutti possono usare Il Fabbricastorie per
aiutare i bambini che hanno bisogno di una mano a inventare e scrivere
delle storie. I bambini possono utilizzarlo anche in autonomia.
La caduta all'inferno - Neal Stephenson 2020-10-15
Nella sua giovinezza, Richard “Dodge” Forthrast ha fondato la
Corporation 9592, una società di videogiochi che lo ha reso un
multimiliardario. Ora, raggiunta la mezza età, Dodge apprezza la sua vita
comoda e libera, la gestione delle sue miriadi di interessi commerciali e
trascorrere il tempo con la sua amata nipote Zula e la sua giovane figlia,
Sophia. In una bella giornata autunnale, mentre si sottopone a una
procedura medica di routine, qualcosa va irrevocabilmente storto. Dodge
viene dichiarato morto cerebrale, tenuto in vita dalle macchine, lasciando
la famiglia sbalordita e gli amici intimi attoniti. Molto tempo prima,
Dodge aveva redatto il testamento ordinando che il suo corpo fosse dato
a una società di crionica, ora di proprietà dell’enigmatico imprenditore
tecnologico Elmo Shepherd. Legalmente obbligata a seguire la direttiva
nonostante i dubbi, la famiglia di Dodge scansiona il suo cervello e
archivia tutti i suoi dati in un cloud in attesa di sviluppi. Negli anni a
venire, infatti, la tecnologia consentirà di riaccendere il cervello di
Dodge, verrà creato un eterno aldilà, il Bitworld, in cui gli esseri umani
continueranno a esistere come anime digitali. Ma questo coraggioso
‘nuovo mondo’ immortale non è l’utopia che potrebbe sembrare a prima
vista...
My Big Fat Zombie Goldfish - Mo O'Hara 2013-07-09
A first entry in a new chapter book series finds Tom's goldfish horrifically
transformed after his evil scientist big brother's experiment goes wrong,
an accident that imbues the goldfish with hypnotic powers and a thirst
for revenge.
L'Italia che scrive - 1951

Mitologa Greca per Bambini - Flavio Montanari 2021-08-07
Come è possibile che un giovane di nome Teseo stia uscendo vivo dal
labirinto in cui è rinchiuso il temibile Minotauro? Perché Argo, un
gigante dai cento occhi, sta sorvegliando da mesi una giovane mucca? E
chi è quel vecchio uomo imprigionato nella torre che sta raccogliendo le
piume degli uccelli? I miti greci sono costituiti da storie che per secoli
sono state tramandate in forma orale e che hanno largamente contribuito
a formare il nostro patrimonio culturale. Sono storie che appassionano
tutti, sia grandi che piccini, stimolando la curiosità con un antico e
suggestivo fascino, caratteristico della civiltà greca. In questo libro,
pensato per i bambini, verranno narrati miti di eroi e delle loro impavide
gesta, di mostri spaventosi e affascinanti, di Dei coraggiosi e potenti e di
personaggi capaci di ribaltare le sorti di un conflitto solo con la loro
intelligenza. I tuoi figli saranno grandemente affascinati da questi
racconti millenari, frutto della fantasia degli incredibili antichi greci, e
ogni mito attirerà la loro attenzione molto più di qualsiasi forma di
intrattenimento digitale. "Mitologia Greca per Bambini" è un libro
emozionante e coinvolgente, perfetto per i genitori che vogliono ispirare i
piccoli con le storie che da secoli affascinano e incantano il mondo
intero, ed è adatto anche a coloro che, più grandi, hanno voglia di farsi
travolgere da queste storie immortali. All'interno del libro troverai
innumerevoli contenuti che porteranno lontano la tua fantasia e quella
dei tuoi bambini, ad esempio tra le pagine del libro troverai illustrati: La
genesi del mondo, con il mito di Gea, Urano e dei loro figli, i racconti su
Zeus e sulla lotta contro i Giganti Gli eroi più famosi della mitologia
greca, tra cui Eracle, Achille e Ulisse Gli Dei dell'Olimpo, come Zeus,
Era, Atena e Artemide I mostri della mitologia greca, tra cui la Sfinge, le
Arpie, le Sirene, il mito del Minotauro e del filo di Arianna, il mito di
Aracne e del telaio di Atena, il mito di Polifemo e Ulisse... I miti più
famosi, come quello di Dedalo e Icaro, il mito di Orfeo ed Euridice, il mito
di Leda e il cigno, il mito di Amore e Psiche, il mito di Re Mida... E tanto,
tanto altro! I tuoi bambini troveranno anche più di 30 grandi immagini
che possono essere colorate a loro piacimento! Se cerchi un libro che,
ricco di illustrazioni, racconti in modo divertente ed appassionante le più
grandi gesta degli Eroi antichi, non aspettare! Questo libro sarà la tua
chiave segreta alla scoperta di questo misterioso ed affascinante
universo! Scorri in alto, clicca su "Acquista Ora" e fai scoprire ai tuoi
bambini il fascino travolgente della Mitologia Greca!
The Romans - Marcia Williams 2014-05-01
Marcia Williams brings the most famous moments in Roman history to
life in this funny, engaging cartoon-strip book, from the birth of Romulus
and Remus to the death of Julius Caesar - with a trip to Mount Olympus
on the way.
The Red Tractor - Heather Amery 2003-12-01
Describes what happens when Farmer Ted's tractor goes too fast. On
board pages.

L'amante perduto (Life) - Ann Hood 2014-04-23
Alla vigilia dell'insediamento di Kennedy, mentre il paese è in fermento e
le vicine di casa scommettono sul colore del vestito di Jackie, Claire
contempla lo sfascio del suo matrimonio. In grembo porta il frutto di una
relazione con un altro uomo. E la volontà di salvare le apparenze non è
abbastanza forte per rinunciare a una passione che finalmente la fa
sentire viva. Quarant'anni prima, Vivien è altrettanto infelice: il
terremoto del 1906 ha squassato San Francisco e la sua esistenza,
inghiottendo nel nulla il suo amante. Il corpo però non è mai stato
ritrovato e, dopo più di dieci anni, Vivien non riesce a lasciarsi quel lutto
alle spalle. Immersa nel dolore, si aggrappa alla speranza irrazionale che
David sia sopravvissuto e sia chissà dove, in preda a un'amnesia. Queste
donne, lontane nel tempo, sono più vicine di quanto possano immaginare.
Entrambe pagano il prezzo di una vita sospesa ad attendere qualcosa che
forse esiste solo nei loro sogni. Ma ciò che hanno in comune è molto più
di questo: e quel legame, imprevisto e sorprendente, forse potrà salvare
almeno una di loro Con L'amante perduto Ann Hood ci regala una storia
piena di fascino, delicata e struggente, che esplora il senso della perdita
e ci mette in guardia da un grande pericolo: nelle relazioni, come ha
miti-greci-illustrati-per-bambini
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Atelier Antico. Editoriale, Maria Bergamo e Silvia Urbini Grazie e
disGrazie, Sara Arosio Rinascimento magico, Antonella Huber
Architetture dell’eco, Elisa Bastianello Eroismo femminile e integrazione
culturale, Alessandro Grilli Scienza e magia: Keplero, il figlio della
strega, Paolo Garbolino Antiche storie moderne. Le illustrazioni
mitologiche di Rita Petruccioli, Redazione di Engramma De re vestiaria.
Renaissance discovery of ancient clothing, Damiano Acciarino Tra
metafora e storia, Lionello Puppi Rivoluzione Rinascimento, Maria Grazia
Ciani
Miti greci. Da Crono ai figli di Zeus - Luisa Mattia 2013

Bibliografia italiana - 1886
My First Elmer Joke Book - David McKee 2000
Elmer loves to make his friends laugh, and here's a selection of all his
favourite elephant funnies, jungle jokes and lots more. Why did Elmer
wear sunglasses? HE DIDN'T WANT TO BE RECOGNISED Why do
elephants have trunks? BECAUSE THEY'D LOOK SILLY IN BIKINIS!
No Matter What - Debi Gliori 2014-02-13
A little fox is in a big bad mood, and is worried that its mother won't love
it forever. In this beautiful and lyrical picture book we see a clever and
resourceful mother prove to her child that a parents love is limitless - no
matter what! In this reassuring and warm picture book the hugely
talented Debi Gliori manages to treat the familiar subject of childhood
worries in a very fresh, original and inventive way. 'this is an instant
childhood classic for anyone over the age of three' Independent On
Sunday 'the literary equivalent of a big hug' The Times 'With gentle
rhyming text, humorous pictorial detail and themes which can be
explored and re-explored, this is a brilliant gem of a book.' The Guardian
Brilliantly read by Amelia Fox. Please note that audio is not supported by
all devices, please consult your user manual for confirmation.
The Orchard Book of First Greek Myths - Saviour Pirotta 2003
Here are ten of the greatest and best-loved Greek legends retold with
warmth and humour for young children and illustrated with bright,
friendly artwork. Meet Theseus and the Minotaur, Odysseus, Pandora,
King Midas and a whole cast of larger-than-life characters in a series of
extraordinary adventures. The perfect introduction to Greek Myths.
Greek Myths for Young Children - Heather Amery 2009-01-01
Traditional fold stories, myths, and fables to encourage children to learn
about different cultures.
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana - 1885

#Scrittori italiani. Italian writers - a cura di Massimiliano Giordano
2016-06-19
#Scrittoritaliani. Italian Writers presenta gli autori delle novità
attraverso la loro viva voce. Il tempo della produzione però vanifica il
concetto di novità editoriale e gli autori delle Opere più recenti vi
troveranno posto in una futura edizione. Nel corso di un interessante
dibattito alla Fiera del libro di Modena tra redazione, autori e pubblico,
abbiamo sollecitato e affrontato il tema della difficoltà, per una piccola
casa editrice e per i suoi scrittori, di conquistare visibilità in un mercato
asfittico, soffocato dalla “grande” distribuzione che azzera ogni forma di
resistenza al monopolio delle major. Il risultato raggiunto con
quest’Opera collettiva sorprende piacevolmente e va oltre l'obiettivo
prefissato. Da essa emerge uno spaccato dell'Italia che da nord a sud
legge, scrive, interpreta, promuove cultura e offre ingegno, consapevole
che non rimarrà inascoltata nonostante l'attuale mercato editoriale. Il
nostro è un invito a leggere questi autori perché sono, assieme ad altri,
l'Italia autentica che non smette di credere in sé stessa.
Mythology - C. Scott Littleton 2004-09
Myths are the timeless expression of the imagination born out of the
need to make sense of the universe. Moving across the centuries, they
resonate with our deepest feelings about the fragility and grandeur of
existence. Mythology is a comprehensive, richly illustrated survey of the
mythic imagination in all its forms around the world, from the odysseys,
quests and battles of ancient Greece and Rome to the living beliefs of
indigenous cultures in the Americas, Africa and Oceania. Looking at each
major myth-making culture in turn, this book retells some of the most
significant and captivating stories in a lively, contemporary style.
Generously illustrated with more than 700 color photographs, Mythology
brings you the vibrant stories that echo time and again in our lives.
Look Inside Your Body - Louie Stowell 2013-01-01
Peek under all the flaps in these colorful and engaging books--perfect for
little fingers and curious minds.
Winter Story (Read Aloud) (Brambly Hedge) - Jill Barklem 2012-09-10
**WITH AUDIO NARRATION*** Step into the exquisite miniature world
of the mice of Brambly Hedge in this beautiful new edition of the classic
picture book.

Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana,
10/2014 - 2015-12-01
Il volume 2014 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana,
sia su progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. La
sezione dei Saggi accoglie studi e ricerche di archivio, epigrafici e sul
campo, in particolar modo in siti di età romana, ma anche di età del
Bronzo e uno studio sui vasai di età rinascimentale, oltre anche a
contributi di museografia e su eventi organizzati dalla Soprintendenza.
La sezione delle Notizie, contiene schede sulle ricerche della
Soprintendenza o date in concessione a cooperative private che operano
nel campo dell’archeologia. Le schede, con una carta iniziale dove sono
segnati i siti oggetto di studio, sono divise per province e contengono
anche notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche
ecc. che hanno avuto luogo nel 2014.
e154 | Atelier antico - Maria Bergamo 2019-11
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