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This carefully selected collection of photographs from the Alinari archives invites the reader to
take a special journey through Tuscany, and offers a wide panorama of the many faces of this
region throughout history and into modern times. Structured in such a way as to highlight the
chronological development of the region's most well-known features, these pictures provide an
unusually comprhensive portrait of an Tuscany and its people.
La fattoria. Con gadgetIn fattoria. Con puzzleLa fattoria. Con gadgetLa fattoria. Con
adesiviGioca e impara con la fattoriaPrimi passatempi. La fattoria. Con adesivi. Ediz.
illustrataLa fattoria. Puzzle gigante. Con libroLa fattoria. Sticker. Con adesiviLa fattoria degli
animali. Il mio primo supercolorLa fattoria gigante. Con gadgetLa fattoria. Scopro la natura.
Con adesiviLa fattoria di zio Tobia. Crescere & costruire. Con gadgetGioca e impara con la
fattoria. Con adesiviLa fattoria. Colora con i numeri 1-10. Ediz. illustrataLa fattoria.
Stickermania. Con adesiviLa fattoria. 3-6 anni. Con adesiviLa fattoria. Stacca e attacca. Con
adesiviLa fattoria. Con adesiviLa fattoria. Allenare l'intelligenza con gli adesiviIrlanda. Ediz.
illustrataTouring EditoreLa fattoria. Con magnetiBarbapapaFranklin Watts
Meeting Barbapapa for the very first time is a magical moment - every child will adore this
loyal, gentle, friendly creature, who can change into any shape and solve any problem for his
family and friends. In this story, Barbapapa arrives and finds his place in the world.
Ci troviamo immersi nel cuore del Mediterraneo in luoghi alla portata di tutti, lungo un percorso
fatto a più riprese nel corso di cinque anni, da un velista-viaggiatore che un giorno decide di
lasciare il proprio ormeggio che occupava da anni, per fare prua verso est regalandosi il tempo
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necessario per conoscere e assaporare appieno il fascino unico del Mediterraneo. «La
decisione di lasciare un porto simpatico e sicuro della Liguria e di vagabondare per il
Mediterraneo si è rivelata una scelta vincente, che ha rinvigorito la mia passione per la barca a
vela. Anche perché sono convinto che il Mediterraneo è il più bel mare del mondo, un mare
che non finisce mai di stupire.» Il libro non ha l’obiettivo di essere una guida nautica, bensì
traccia svariate rotte interessanti, soprattutto tra le isole della Grecia e della Turchia, che sono
descritte attraverso l’occhio curioso e indagatore di un giornalista-viaggiatore che ama farsi
raccontare i posti da persone native del luogo e dai personaggi che popolano il mare, figure
spesso atipiche, che attraverso il loro passato spiegano il loro presente e le loro aspettative. Il
solitario Alain Capon, i vagabondi Jackie e David, lo scultore Skevos Vrondos, il padre dei
marina turchi Hasan Kacmaz sono solo alcuni dei personaggi che animano le pagine di questo
libro. «L’aspetto di gran lunga più importante di questo modo di andar per mare, al di là di
immergersi nella bellezza e nelle peculiarità dei luoghi, al di là del piacere di navigare, è però
un altro. Si tratta del sentirsi più aperti al rapporto con gli altri, di una particolare
predisposizione ad incontrare persone con le quali vivere brevi ma intensi rapporti umani.»
L’autore ci porta anche a conoscere i luoghi al di là del porto e del suo lungomare per
inoltrarsi nel suo entroterra, salire su colline e montagne e godersi lo spettacolo dall’alto
attraverso stupendi itinerari naturalistici. Lo spirito di questo velista curioso trova piena
realizzazione anche in un importante apparato fotografico di 72 pagine, che traducono in colori
e immagini i personaggi incontrati e i luoghi visitati. Questa non è un’impresa, ma
semplicemente un gran bel viaggio per mare, che ha regalato momenti ed emozioni
indimenticabili all’autore e al suo equipaggio.
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Piccole storie in rima con diversi animali musicisti che tutti insieme creano una grande sinfonia.
All'interno è a disposizione un codice QR per sentire le musiche di ogni filastrocca.
Adults and children alike will be enchanted by these charming board books which are
distinguished by the exceptional quality of the sounds that bring every picture to life. Aimed at
the very young, the books have a button on every spread which triggers one of six different
nature sounds.

IN OFFERTA LANCIO! Da sempre la filastrocca ha il compito di avvicinare il
bambino al mondo e di aiutarlo a comprenderlo, arricchendo il suo lessico e
stimolando la sua fantasia. Fin dai primi mesi di vita, le filastrocche recitate con
dolcezza dalla mamma e dal papà servono al neonato a creare un primo contatto
con ciò che lo circonda e a rafforzare il legame affettivo con i suoi familiari.
Crescendo, il bambino imparerà filastrocche più complesse, che contribuiranno
ad ampliare il suo bagaglio di conoscenze. Accompagnate da musica e gesti,
diventeranno un vero e proprio gioco, da fare anche con gli amici. Questo
volume, ricco di bellissime illustrazioni, raccoglie oltre 100 filastrocche,
canzoncine, conte, ninne nanne e scioglilingua, tradizionali e non, per giocare,
ridere e cantare con i più piccoli, accompagnandoli alla scoperta del mondo e in
quella straordinaria avventura che è la vita.
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