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The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book
containing some 600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes
analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian
literature to little known authors and works that are influential to the field. The
Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of
Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's
literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic
and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in the case of
entries on individuals, a brief biographical paragraph and list of works by the
person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian
literature as well as to scholars.
Reformed thief Michael St. Pierre and his ex-girlfriend, KC Ryan, are coerced by
a military official to steal centuries-old artifacts from China to solve an ancient
puzzle, a dual mission that places their lives in each other's hands.
While on summer vacation at the seaside, twelve-year-old Irene Adler meets the
young Sherlock Holmes, and his friend Arsáene Lupin--and when a dead body
floats ashore the three young friends set out to solve the mystery.
In che modo la lettura, il libro, le storie possono aiutare i ragazzi stranieri a non
perdere le loro radici e i ragazzi italiani a scoprire le differenze (e la ricchezza)
delle altre culture? Che cosa possono fare la scuola e la biblioteca? In appendice
una mappa di punti di riferimento (biblioteche, scuole, editori, luoghi di ricerca,
associazioni) che utilizzano la lettura come mezzo di integrazione tra le culture.
LA DIGNITÀ, L’ONORE, L’AMICIZIA E IL DOLORE ATTRAVERSO GLI OCCHI
DI UNA BANDA DI RAGAZZI «Rileggendo il romanzo di Molnár mi sono convinto
che possa ancora parlare al cuore e alla mente di un ragazzo (e perche no, di
una ragazza) dei nostri giorni. Intanto la scrittura, specie ora che lo leggiamo in
una traduzione aggiornata, ha tempi decisamente modernissimi. È un romanzo
veloce, i dialoghi sono incisivi, le azioni si susseguono incalzanti. Non è un caso
che se ne siano state ricavate diverse versioni cinematografiche! E poi c’e la
storia in sé, che è fatta di voglia di avventura, di desiderio e conquista di uno
spazio libero. C’e una grande attenzione verso l’amicizia e la lealtà: valori forse
più presenti nel mondo dei ragazzi che in quello degli adulti». Guido Quarzo
Due bande rivali di ragazzi danno vita a una piccola guerra per il possesso di un
campo abbandonato che si affaccia sulla periferica via Pal. Inizia la guerriglia con
il furto della bandiera di via Pàl più volte recuperata e persa nella difesa disperata
del luogo dei sogni. Nella battaglia finale il più piccolo, il soldato semplice
Nemecsek ammalato di polmonite, scappa dal letto per incoraggiare i compagni:
il suo sacrificio sarà inutile. Il ragazzo morirà qualche giorno dopo senza sapere
che il campo è stato venduto per lasciare posto alla costruzione di un altro
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Two gangs of boys fighting a war for a piece of land, a derelict building site which to
them is a cherished symbol of freedom.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed
and authoritative treatment of the field of Italian literature, with attention both to the
work and influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and
critical approaches.
Nick and Tesla are bright 11-year-old siblings with a knack for science, electronics, and
getting into trouble. When their parents mysteriously vanish, they’re sent to live with
their Uncle Newt, a brilliant inventor who engineers top-secret gadgets for a classified
government agency. It’s not long before Nick and Tesla are embarking on adventures
of their own—engineering all kinds of outrageous MacGyverish contraptions to save their
skin: 9-volt burglar alarms, electromagnets, mobile tracking devices, and more.
Readers are invited to join in the fun as each story contains instructions and blueprints
for five different projects. In Nick and Tesla’s High-Voltage Danger Lab, we meet the
characters and learn how to make everything from rocket launchers to soda-powered
vehicles. Learning about science has never been so dangerous—or so much fun!
A Budapest, in via Pál, c'è un piccolo pezzo di terreno chiuso tra due imponenti caseggiati, uno
steccato e il retro di una segheria, chiamato da tutti il campo. È il quartier generale del
capitano Boka e del soldato semplice Nemecsek, di Gereb e di tutti i ragazzi della via Pál. Tra
pellerossa con arco e frecce, campi di battaglia e torri da espugnare, il campo è un luogo
speciale che va difeso, soprattutto dai rivali più temibili: le Camicie Rosse. Un giorno Feri Ats, il
loro capo, entra di soppiatto nel campo e ruba la bandiera sulla fortezza costruita da Boka. È
guerra! Tra strategie militari, scontri e tradimenti, i due schieramenti combatteranno con tutte le
loro forze per conquistare il campo. Chi vincerà diventerà il padrone indiscusso della via Pál?
Ce la faranno i piccoli eroi a difendere la loro fortezza e a vincere la guerra?
ePub: FL0140; PDF: FL1360
Un terreno da difendere. Due bande rivali. Una guerra senza esclusione di colpi. Perché per
l'amicizia vale sempre la pena di combattere.
1615.51
1615.70
I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. Un esercito di ragazzi composto da un comandante,
molti graduati e un solo soldato semplice difende il Grund, l'area della segheria, dalle mire dei
ragazzi dell'Orto Botanico, le famigerate Camicie Rosse. Piccole società e grandi tradimenti
sono l'ordito di una trama per cui gli adulti sono estranei e che si misura tutta sugli acerbi e
intensi sentimenti dei più giovani.
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