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La filosofessa italiana, o sia, Le avventure della marchesa N.N. Sep 29
2019
Il viaggio di Teseo Apr 16 2021
Le avventure di maga Pasticcia Jan 14 2021 Le cuginette Chiara e Lorena,
passeggiando una mattina per il mercato, si imbattono in una strana
bancarella, sempre ammesso che di bancarella si possa parlare visto che la
merce – scarpe, scarpe e solo scarpe – è tutta esposta su una coperta.
Saranno anche delle belle calzature, però alle bambine non servono, ma
quando fanno per andarsene, una mano le afferra: al loro cospetto si
presenta una donna accigliata e piuttosto bruttarella, che le invita a
provarne un paio, anzi, gliele regala pure. Le due accettano, non proprio
volentieri, ma va bene qualsiasi cosa pur di essere lasciate in pace. Quando
tornano a casa e cercano di togliersele, si accorgono che l’operazione è
praticamente impossibile. Quella stessa notte, tutti i bambini del paese,
tutti con delle strane scarpette ai piedi, si ritrovano d’un tratto in una
lunga processione, diretti al castello della maga Pasticcia, per diventare
suoi servitori. Qui, Chiara e Lorena incontreranno Beatrice, un’altra
bambina, Zuccone, un ciuchino intellettuale, e il misterioso ricettario di
fata Candita: tutti pronti ad aiutarle a liberare i bimbi e ritrovare la
strada di casa. Sara Calabrese nasce a Cerreto Sannita nel 1992 e cresce a
“pane e fantasia” grazie al suo amato padre che, ogni sera, prima di
metterla a letto, inventa storie magiche per lei e per il fratello Davide.
Si laurea in Educazione professionale con una tesi sulla fiaba e da allora
coniuga il lavoro con il suo amore per il fantastico. È appassionata di
musica e attualmente frequenta una scuola di formazione in musicoterapia.
Vince il suo primo premio di scrittura creativa nel 2006, all’età di tredici
anni, poi, nel 2007 e nel 2008 trionfa per due anni consecutivi al concorso
letterario “G.A.S. al minimo”. Adora cucinare e non può fare a meno dei suoi
animali.
First Italian Reader Dec 01 2019 Beginning students of Italian language and
literature will welcome these selections of poetry, fiction, history, and
philosophy by 14th- to 20th-century authors, including Dante, Boccaccio,
Pirandello, and 52 others.
Le Avventure Straordinarie del Duca Rambaudo Sep 09 2020 Sei Avventure che
vedranno il Duca Rambaudo, aristocratico rivoluzionario, improvvisarsi
diplomatico della Regina dello Stivale; compiere duelli col campione di
Rostand o con il mondo cinico degli adulti; navigare col suo Caicco e
cambiare la storia d' Europa giocando a Risiko; dimostrarsi economista e
tesoriere ed infine attraversare la Russia alla guida di una slitta.
Avventura, fantasia e ardore .
Le avventure di Kutt Hardy - Il rivale di Sherlock Holmes Jun 26 2019 In
questa sorta di "spaghetti Sherlock Holmes", Kutt Hardy è l'acerrimo rivale
del celebre detective londinese. I nove racconti contenuti nella raccolta
rendono omaggio ai gialli di Conan Doyle e ai loro casi intricati fatti di
deduzioni raffinate, spietati assassini e misteri all'apparenza insolubili.
Giovanni Bertinetti (1872-1950) è stato uno scrittore italiano di
letteratura per ragazzi, noto per il romanzo 'Le orecchie di Meo' e per aver
firmato alcuni dei libri apocrifi di Emilio Salgari di maggior successo e
anche narrativamente più felici come 'Il fantasma di Sandokan' e 'Le ultime
avventure di Sandokan'.

The Adventures of Pinocchio (Le Avventure Di Pinocchio) Aug 01 2022 Carved
from a piece of pine by a woodcarver named Geppetto in a small Italian
village, Pinocchio was created as a wooden puppet, but dreamt of becoming a
real boy.
Straordinarie avventure di Testa di Pietra Sep 21 2021 Il Mastro artigliere
bretone è la figura di primo piano di questo terzo ed ultimo romanzo del
ciclo nel cui sfondo vi è sempre la guerra di indipendenza americana. Gli
insorti americani hanno liberato dagli inglesi Boston, le province del sud e
New York, ora le truppe di Washington sono impegnate nel Canada. È di vitale
importanza che alcune urgentissime istruzioni arrivino alle truppe americane
presenti vicino al Lago Champlain, ma l'impresa è tanto più difficile e
pericolosa in quanto si compie in inverno inoltrato e la zona da
attraversare è abitata da indiani che appoggiano gli inglesi. E chi poteva
essere più adatto di Testa di Pietra, popolarissimo per la sua forza, la sua
astuzia e la sua mira infallibile? Perciò il buon mastro e Piccolo Flocco
partono per la difficile missione. Nonostante il tradimento della guida
Davis e tante insidie, Testa di Pietra è sempre all'altezza della
situazione; grazie alla sua forza riesce a sconfiggere in un duello a colpi
d'ascia il capo di una tribù indiana e diventa così nientemeno che grande
"sakem"! È in questa veste che incontra il suo amato baronetto William MacLellan, inviato da Washington a controllare la situazione. Quest'ultimo
viene anche informato della presenza molto vicina del fratellastro, il
pericoloso rivale marchese d'Halifax. Infine nel castello del barone di
Clairmont avviene lo scontro decisivo tra i due nobili scozzesi. La vittoria
non può però che spettare al leale e generoso Mac-Lellan ed è con la morte
del Marchese d'Halifax che si chiude definitivamente questo ciclo sullo
fondo di un'altra vittoria: quella dell'indipendenza americana.
Istoria apologetica della prodigiosa imagine di Maria Santissima di
Montenero ... Terza edizione ... accresciuta dall'autore Apr 04 2020
Le avventure di Nicola Nickleby Feb 24 2022 Uno dei primi libri di Charles
Dickens fu "Nicholas Nickleby", la storia del protagonista eponimo che, dopo
la perdita del padre, deve badare alla madre e alla sorella. Si
trasferiscono insieme a Londra per vivere con lo zio di Nicholas. Tuttavia
lo zio Ralph nutre rancore nei confronti di Nicholas e fa poco per aiutare
la sua famiglia. Il crudele maestro Wackford Squeers, ignobile e sgradevole,
si basava su una persona reale, che Dickens decise di inserire nel romanzo
dopo aver visitato la scuola dove insegnava. Come in tanti libri di Dickens,
sono molti i personaggi pittoreschi presenti in "Nicholas Nickleby" e tutti
insieme rappresentano il lato senza cuore della società vittoriana. Charles
Dickens (1812-1870) fu l'autore più importante dell'epoca vittoriana.
Scrisse trame provocatorie e creò un’ampia gamma di personaggi diversi,
pieni di critica sociale e umorismo. I libri di Dickens sono stati molto
popolari, sia durante la sua vita che in seguito, e le sue opere sono state
adattate numerose volte al cinema, in TV e in teatro. Charles Dickens
descrisse con umorismo gli effetti collaterali, spesso terribili,
dell'industrializzazione britannica. Le sue opere si concentrano spesso sui
poveri e, in particolar modo, sui bambini. Molti dei protagonisti infatti
sono bambini, come Oliver Twist, David Copperfield e la piccola Dorrit.
Oltre al suo imponente corpo di romanzi, Dickens scrisse alcuni brani più
brevi in prosa, opere teatrali, libri di viaggio e libri per bambini.

Le avventure di Tom Sawyer Feb 12 2021 The adventures of a boy growing up
in the nineteenth century in a Mississippi River town as he plays hookey on
an island, witnesses a crime, hunts for pirates' treasure, and becomes lost
in a cave.
Le avventure di Oliver Twist Oct 11 2020 The adventures of an orphan boy
who lives in the squalid surrondings of a 19th-century English workhouse
until he becomes involved with a gang of thieves.
I plebei arricchiti ovvero le avventure di Giuliano Delmours. Scritte da
lui medesimo Mar 16 2021
noi le simpatiche canaglie di via Galatea (e le loro straordinarie
avventure) Nov 04 2022
Le avventure di Chanel May 30 2022 Il racconto sulle avventure di Chanel si
può definire un romanzo dinamico del genere 'Action-Adventure', 'Softcore' e
parzialmente 'Rosa' dove si pone particolare enfasi sul fascino, seduzione e
glamour, seppur con una componente fantasy. La sua ambientazione è
contemporanea. La protagonista è la ventenne Chanel, ragazza olandese ricca
e bellissima, che vive a Rotterdam con due amiche, Nicole e Giulia. Pur
essendo molto ambita e corteggiata, vive la sua sessualità con timidezza e
molte inibizioni, anche a causa di una spiacevole esperienza passata.
Fantastica però su avventure amorose, senza alcun legame emotivo o
affettivo. Quando i genitori regalano a lei e alle sue amiche una vacanza a
Capri, Chanel durante una nuotata trova in fondo al mare due strani oggetti:
una clessidra d'oro e quello che sembra un diamante. Scoprirà che si tratta
di gioielli preziosissimi, appartenuti nientemeno che alla regina Cleopatra.
I due oggetti, inoltre, hanno un potere magico: quello di far vivere al loro
proprietario dei sogni realistici dove prevale l'amore fisico. Chanel,
quindi, entra in un mondo onirico e favoloso in cui sperimenta le fantasie
più ardite ed eccitanti, che mai nella vita reale avrebbe osato affrontare.
I due monili, però, attirano l'attenzione di una coppia di ladri, e Chanel
dovrà fare affidamento su suo padre e sulle sue conoscenze per riuscire a
ritrovarli.
I plebei arricchiti, ovvero Le avventure di Giuliano Delmours scritte da
lui medesimo romanzo di la madama la c. di Genlis May 06 2020
Le avventure di Kutt Hardy Jul 08 2020 Questi brevi racconti del Bertinetti
si situano con certezza nel genere “detection” e non manca l’autore di
introdurre gli elementi di ironia che gli sono caratteristici (pensiamo per
esempio al fatto che lo stesso personaggio di infallibile detective lo
troviamo a fare la figura dell’ottuso e vanaglorioso nei capitoli finali di
Le orecchie di Meo).
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino Jul 20 2021 Le avventure
di Pinocchio. Storia di un burattino è un romanzo scritto da Carlo Collodi
(pseudonimo dello scrittore Carlo Lorenzini) a Firenze nel 1881 e pubblicato
nel 1883 dalla Libreria Editrice Felice Paggi con le illustrazioni di Enrico
Mazzanti. Il romanzo ha come protagonista Pinocchio, che l'autore chiama
impropriamente burattino, pur essendo morfologicamente più simile a una
marionetta al centro di celeberrime avventure. Nelle intenzioni di Carlo
Collodi pare non vi fosse quella di creare un racconto per l'infanzia: nella
prima versione, infatti, il burattino moriva impiccato a causa dei suoi
innumerevoli errori. Solo nelle versioni successive, pubblicate a puntate su
un quotidiano, la storia venne prolungata anche dopo la sequenza

dell'impiccagione, giungendo al classico finale che oggi si conosce, con il
burattino che assume le fattezze di un ragazzo in carne ed ossa (Aonia
edizioni).
La viaggiatrice, o sia, Le avventure di Madamigella E. B. Dec 25 2021
Le avventure Nov 11 2020 Quando si appresta a partire per Roma, dove
incontrerà Andrea, suo amico fraterno ed ex compagno di Università, Carlo
già pregusta dentro di sé i bei momenti che trascorrerà in piacevole
compagnia, nonché le possibili avventure che gli si apriranno davanti. Quasi
si sorprende, però, nel constatare che già nel momento in cui mette piede
sul pullman le sue speranze sembrano realizzarsi: una giovane donna, bella e
provocante, gli mostra subito la sua disponibilità ad approfondire la
conoscenza. Dopo un viaggio costellato di piacevoli conversazioni e qualche
ammiccamento, Carlo le lascia il suo numero, con la promessa da parte di
Miscela – questo il nome della donna – di richiamarlo la sera stessa. L’uomo
trascorre nella città eterna momenti indimenticabili, giornate spensierate
in compagnia del caro amico e notti di fuoco, allietate dalla presenza della
bellissima Noemi, sorella di Andrea; tuttavia, non può far a meno di pensare
con nostalgia a Miscela e alla delusione per non aver ricevuto da lei la
tanto attesa telefonata… Le avventure è un romanzo che narra, con tono
leggero e un po’ colorato, le storie incredibili di uno scapolo gaudente,
che percorre luoghi esotici e le vie della Dolce Vita nell’attesa
inconsapevole di essere colpito dalla freccia irresistibile di Cupido.
Walter Antonucci è nato il 1 gennaio 1946 a Pisignano, frazione di Vernole,
dove tutt’ora vive. Ha lavorato come agente assicurativo e successivamente
come broker per circa 40 anni. È stato per circa 20 anni Presidente
Nazionale del gruppo Agenti della Compagnia in cui militava e ha avuto
responsabilità istituzionali presso il comune di Vernole, prima come
Assessore e poi come Sindaco. Attualmente è in pensione. Nel 2014 ha
pubblicato la raccolta di poesie Il sale della vita, mentre nel 2017 è
uscito il suo volume storiografico A mio padre Alfredo.
La forza della ragione sopra le umane passioni, o sia Le avventure della
contessa di Savoja tradotte dal francese da F. S Mar 04 2020
Don Chisciotte della Mancia di N. Limosino, Torinese. [A poem, based on the
romance of Cervantes.]-Il Lamento di Cecco da Vorlungo. Idillio di F.
Baldovini Jul 28 2019
English for Italians Aug 28 2019
La sorpresa. Le avventure di Max & Maestro Sep 02 2022
La luna giornale lunatico illustrato May 18 2021
Le avventure di Nicola Nickleby Dec 13 2020 I romanzi "Oliver Twist"
(1837-38) e "Nicholas Nickleby" (1838-39) consacrarono Charles Dickens
all'attenzione del grande pubblico e della critica. Le due opere si legano
allo scenario del primo industrialismo e ai suoi problemi sociali,
denunciando duramente gli aspetti più cupi della società vittoriana, intrisa
dei pregiudizi moralistici della borghesia urbana. In particolare, "Le
avventure di Nicola Nickleby" è caratterizzato da un vivo senso dello humor
e da una felice mistura di tragico e comico, assurdo e quotidiano. Nota: gli
e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di
DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono
copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo ebook aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili

gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Tutte le avventure dei corsari Aug 09 2020 Il ciclo completo• Il Corsaro
Nero• La Regina dei Caraibi• Jolanda, la Figlia del Corsaro Nero• Il Figlio
del Corsaro Rosso• Gli Ultimi FilibustieriA cura di Sergio CampaillaEdizioni
integraliD’istinto, dopo aver creato e ambientato il ciclo di Sandokan nel
Borneo, nella Malesia e in India, ricavandone immediata popolarità, Salgari
cerca nuovi spazi narrativi per la sua immaginazione e per il suo pubblico.
Felice istinto, sulla carta geografica dispiegata sotto gli occhi, che gli
spalanca adesso un orizzonte coloratissimo nel centro America, con le
risorse dell’epopea corsara, il gusto di una libera trasgressione, un
diverso esotismo. Manca sì un protagonista assoluto come Sandokan, ma lo
scrittore supera la sfida inventiva, scoccando a ripetizione frecce dal suo
arco, con fantasiose variazioni: il Corsaro Nero e il Corsaro Rosso, la
pirateria al maschile e al femminile, le successive fasi generazionali dei
personaggi. Ne deriva il vantaggio di situazioni fuori dallo standard
dell’eroe statuario ma inevitabilmente troppo uguale a se stesso. In culture
meno legate alla classicità, Stevenson aveva dato alle stampe già nel 1883
un bestseller mondiale come L’isola del tesoro, scoprendo un filone
fortunatissimo che nel nostro secolo arriva alla saga multimiliardaria di
Hollywood sui Pirati dei Caraibi, interpretata in maniera fenomenale da
Johnny Depp e prodotta da un mago del serial contemporaneo come Jerry
Bruckheimer. Ma in Italia il brevetto porta la firma di Salgari. In lui
riconosciamo un precursore geniale, il custode prezioso dell’avventura e del
regno dell’infanzia. Emilio Salgari(Verona 1862 – Torino 1911) compì
l’apprendistato letterario collaborando a diversi giornali, come «La Nuova
Arena», presso cui pubblicò anche i suoi primi racconti. Raggiunse un
vastissimo successo di pubblico con una lunga serie di romanzi d’avventura
ambientati in paesaggi esotici e centrati su eroi come Sandokan e il Corsaro
Nero. Ma gli ultimi anni della sua vita furono tragici: le precarie
condizioni economiche, la cattiva salute, la perdita progressiva
dell’ispirazione narrativa e infine il ricovero della moglie in manicomio
ridussero lo scrittore alla disperazione, fino al gesto drammatico con cui
pose termine ai suoi giorni. Di Salgari la Newton Compton ha pubblicato Il
Corsaro Nero. Le Tigri di Mompracem, Sandokan. I pirati della Malesia, e i
volumi unici Tutte le avventure di Sandokan e Tutte le avventure dei
corsari.
Le avventure di Carmine Belmonte e dei suoi fratelli - La città dei fiori I Volume Oct 23 2021 Quattro fratelli, Carmine, Lorenzo, Davide e Claudia
vivono in un paesino chiamato Orchidea nella provincia de La Città dei
Fiori. Nei castelli del paese di Orchidea abitano tre famiglie di importanti
fantasmi che hanno dato nome a tre frazioni del paese: Ortensia, Violetta
del pensiero e Margherita. I ragazzi, seppur di età diverse, sono accomunati
dall’interesse per la musica e trascorrono giornalmente ore in conservatorio
a provare. Una sera, prima di addormentarsi, i giovani vedono comparire le
famiglie dei fantasmi, che spiegano loro i motivi per cui hanno deciso di
manifestarsi: essi hanno il tratto spiccato della tenerezza e grazie a
questa caratteristica sono i più idonei, tra tutti i ragazzi del paese che
hanno cercato, ad affrontare le avventure tramite teletrasporto. I fratelli
anche se riluttanti decidono di accettare la loro proposta. Ad accompagnarli
in questa avventura ci sarà la compagnia di amici al completo.

Dourado (Le Avventure di Dane Maddock #1) Jun 06 2020 Un tesoro affondato.
Un antico artefatto Biblico. Un mistero antico quanto l'umanità. Il 25
gennaio 1829 il brigantino portoghese Dourado affondò a largo della costa
dell'Indonesia, perdendo il suo carico di inestimabili tesori provenienti
dalla Terra Sacra. Una di queste reliquie perdute contiene la chiave per un
antico mistero. Ma qualcuno non vuole che questo tesoro venga alla luce.
Quando suo padre viene assassinato mentre è alla ricerca del Dourado, Kaylin
Maxwell assume il cacciatore di tesori ed ex soldato deli Navy Seal Dane
Maddock e il suo partner Uriah “Bones” Bonebrake per ritrovare il Dourado, e
recuperare un artefatto Biblico perduto, dietro il quale si cela una verità
che potrebbe sconvolgere le fondamenta della chiesa e chiamare in questione
le verità fondamentalmente trattenute dell'esistenza umana. Unisciti a Dane
e Bones in una pericolosa avventura che li trasporta dalle profondità del
Pacifico ad antiche città di pietra mentre cercano di svelare il mistero del
Dourado.
Le avventure di télémaco Feb 01 2020
Le avventure di Robinho Nov 23 2021 Da quel lontano 1881, anno in cui lo
scrittore Carlo Lorenzini, scrisse a Firenze "Le avventure di Pinocchio"
sono cambiate tantissime cose, le tecnologie e le nuove risorse hanno
trasformato il mondo e il modo di comunicare. Non vanno più di moda i
burattini, ma i giochi elettronici, le bambole che parlano, i videogiochi, i
computer, Internet. La plastica ha sostituito il legno, nel bene e nel male,
in tanti usi. Anche il Pinocchio del duemila non è più un burattino di
legno, ma un pupazzo di plastica che alla fine della storia, dopo mille
disavventure vissute tra terra e mare, diventa un bambino insieme a Luizinho
(il nostro Lucignolo), dopo che la loro creatrice, (la donna di San Paolo
che ha ideato i pupazzi che hanno ispirato il racconto nel quale si chiama
Josefina), aveva raggiunto il nobile scopo di riconquistare l'amore della
sua famiglia. Lei aveva creato Robinho e i suoi tantissimi amici, per donare
il sorriso ai bambini poveri delle favelas e rallegrare la vita dei bambini
che soffrono di malattie incurabili e che sono costretti a stare negli
ospedali. In quel modo aveva potuto tenere fede alla promessa fatta a Dio di
volere apprendere a donare e, inoltre, aveva potuto riconquistare
miracolosamente l'affetto dei figli e l'amore di suo marito. Edito da
Bibliotheka Edizioni.
Le avventure del Fenomeno Mar 28 2022 L’Autore si cela dietro lo pseudonimo
di «Decimo Massimo». Tale cautela si è resa necessaria sia per evitare
ritorsioni sulla sua persona da parte di «Her Majestic» (nome in codice per
indicare la suocera) che è la vittima ignara e predestinata di alcuni dei
racconti contenuti nel libro, sia per salvaguardare quella parvenza di
dignità che l’Autore ritiene, erroneamente, di possedere ancora. Il libro si
compone di sei racconti in cui prende voce e forma il «Fenomeno», un
personaggio confuso ma sorretto da un’elevata quanto ingiustificata
autostima, che altro non è se non l’alter ego dell’Autore alle prese con
moglie, suocera e cane. Momenti di vita quotidiana, apparentemente innocui,
si trasformano in vere e proprie battaglie che il protagonista scatena per
riscattare l’uomo con cui divide la personalità. Per sua fortuna coloro che
lo circondano lo amano quanto basta per tollerarne gli eccessi e compatirne
il precario equilibrio psichico. Il «Fenomeno», per combattere, può contare
su un ben fornito arsenale di luoghi comuni e pregiudizi e di un linguaggio

da retrobottega d’osteria; “ordigni” di cui fa largo uso con imbarazzante
naturalezza. Un libro auto-ironico, a tratti sarcastico, in alcuni passaggi
feroce, con il quale l’Autore ha il coraggio di seguire il «Fenomeno» e,
insieme a lui, compiere quella che potrebbe essere la loro ultima missione.
The Italian Opera Singers in Mozart's Vienna Jan 02 2020 Dorothea Link
examines singers’ voices and casting practices in late eighteenth-century
Italian opera as exemplified in Vienna’s court opera from 1783 to 1791. The
investigation into the singers’ voices proceeds on two levels: understanding
the performers in terms of the vocal-dramatic categories employed in opera
at the time; and creating vocal profiles for the principal singers from the
music composed expressly for them. In addition, Link contextualizes the
singers within the company in order to expose the court opera's casting
practices. Authoritative and insightful, The Italian Opera Singers in
Mozart's Vienna offers a singular look at a musical milieu and a key to
addressing the performance-practice problem of how to cast the Mozart roles
today.
Le avventure di Cherea e Calliroe Jun 30 2022
Tutte le avventure di Sandokan Jan 26 2022 I cicli completi della jungla e
dei pirati della Malesia • Le Tigri di Mompracem • I misteri della jungla
nera • I pirati della Malesia • Le due Tigri • Il Re del Mare • Alla
conquista di un impero • Sandokan alla riscossa • La riconquista di
Mompracem • Il Bramino dell’Assam • La caduta di un impero • La rivincita di
Yanez A cura di Sergio Campailla Edizioni integrali Alla fine dell’Ottocento
il giovane Salgari, innamorato del mare e dei suoi misteri, varca le
frontiere della geografia e del classicismo e scopre una sorta di Neverland,
un territorio colorato ed esotico, immenso e affascinante. È un’esplosione
liberatrice di vitalità, nel segno del gioco e della trasgressione, per sé e
per i suoi lettori. Nasce la leggenda corsara di Sandokan, l’eroe quasi
immortale, e dei suoi formidabili tigrotti. Le isole di Mompracem e di
Labuan, la giungla nera e il delta acquitrinoso del Gange, l’universo
notturno dei sotterranei entrano nell’immaginario collettivo, con le risorse
di un linguaggio tecnico di indubbia suggestione e un ritmo narrativo che
valorizza i colpi di scena. Una fortuna popolare che continua sino a oggi,
in una società così diversa da quella di allora, nella letteratura, nel
cinema, nell’espressione artistica e musicale. Le Tigri di Mompracem, I
misteri della jungla nera, I pirati della Malesia, Sandokan alla riscossa,
La rivincita di Yanez: sono alcuni dei titoli divenuti ormai a tutti
familiari. Con il ciclo di Sandokan, che accompagna l’evoluzione creativa
dello scrittore, qui per la prima volta pubblicato nella sua interezza in un
volume unico, il regno dell’infanzia non è più un intervallo iniziale da
superare, ma un tempo perenne dell’avventura e dello spirito. Emilio Salgari
(Verona 1862 – Torino 1911) compì l’apprendistato letterario collaborando a
diversi giornali, come «La Nuova Arena», presso cui pubblicò anche i suoi
primi racconti. Raggiunse un vastissimo successo di pubblico con una lunga
serie di romanzi d’avventura ambientati in paesaggi esotici e centrati su
eroi come Sandokan e il Corsaro Nero. Ma gli ultimi anni della sua vita
furono tragici: le precarie condizioni economiche, la cattiva salute, la
perdita progressiva dell’ispirazione narrativa e infine il ricovero della
moglie in manicomio ridussero lo scrittore alla disperazione, fino al gesto
drammatico con cui pose termine ai suoi giorni. Di Salgari la Newton Compton

ha pubblicato, oltre a Tutte le avventure di Sandokan nella collana I
Mammut, Le Tigri di Mompracem e Il Corsaro Nero anche in volume singoli.
Le avventure d'Alice nel paese delle meraviglie Oct 03 2022
Le avventure di Pinocchio Jun 18 2021
Dictionary-catalogue of Operas and Operettas which Have Been Performed on
the Public Stage Oct 30 2019
Le avventure di Huckleberry Finn Aug 21 2021 Huck alla fine del precedente
libro veniva adottato dalla vedova Douglas, che, assieme alla sorella, Miss
Watson, Tenta invano di farne un bravo ragazzo. Ed è a questo pun to che
iniziano i suoi problemi: infatti il padre, un violento ubriacone, vuole a
tutti i costi impossessarsene e così riesce a ottenere la custodia del
figlio, che tiene segregato in una capanna tra i boschi che costeggiano le
rive del Mississippi. Inizialmente Huck è contento del ritorno alla vita
selvaggia, ma, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte del padre,
decide di fuggire organizzando la messinscena della sua uccisione.
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