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Un Amico Nei Guai Ediz Illustrata
A facsimile of the diary of the twentieth-century
Mexican artist, which is accompanied by an English
transcription and commentary and more than three
hundred illustrations.
Includes an excerpt from Dora Fantasmagory: Dory
dory black sheep by Abby Hanlon.
Dory, the youngest in her family, is a girl with a very
active imagination, and she spends the summer
playing with her imaginary friend, pretending to be a
dog, battling monsters, and generally driving her
family nuts.
EDIZIONE REVISIONATA 29/01/2020. Una donna
sul patibolo, mostrata alla popolazione di Boston,
dopo il processo per adulterio che l'ha giudicata
colpevole. Hester, infatti, ha dato alla luce una
bambina, nonostante il marito sia assente dalla città
da molto tempo: per questo viene esposta al
pubblico ludibrio; ma la pena più infamante sarà
portare sul petto una lettera scarlatta, la A di
"adultera", che renderà sempre evidente il suo
peccato agli occhi della chiusa comunità puritana
della Boston del XVII secolo. La donna non rivela chi
è il padre della piccola, scontando da sola la sua
pena e costruendosi una dignitosa esistenza
solitaria, mentre il suo amante, uno degli uomini più
rispettati della città, vive nel tormento e nella
disperazione per la sua vigliaccheria. Intanto il
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marito di Hester è tornato dopo una lunga prigionia.
Nemmeno a lui la donna rivela chi sia il padre di
Pearl e l'uomo assume un'altra identità con
l'intenzione di scoprirlo... Pubblicato nel 1850, La
lettera scarlatta ottenne un immediato successo per
l'originalità del tema". Al centro di discussioni e
dibattiti, venne appoggiato da molti intellettuali
dell'epoca e oggi è considerato un classico della
letteratura statunitense.
Un amico nei guaiStorie di ordinaria follia. Erezioni,
eiaculazioni, esibizioni. Ediz. specialeFeltrinelli
EditoreSherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno
dei quattro - La valle della paura - Il mastino di
BaskervilleEdiz. integraliLibraria Editrice S.r.l.
Dans cet hommage sincère et original au meilleur ami de
l'homme, Elliot Erwitt capture toute la diversité du
royaume canin. Nous sommes les témoins privilégiés
des humeurs de chiens, galopin enjoué et dynamique au
compagnon tranquille et constant. Des petits chiens
audaces et espiègles aux bêtes massives et douces, les
images d'Erwitt dévoilent le côté unique de ces créatures
qui nous sont si chères, tout en combinant un sens sûr
de la composition à la magie du moment.
EDIZIONE REVISIONATA 13/01/2021. Un violento ciclone
solleva la casa della piccola Dorothy e la trasporta dal
Kansas al paese di Oz, un mondo fantastico, popolato da
bizzarri personaggi, in cui tutto ciò che avviene, anche se
stravagante o crudele, è possibile. Giunta in questo luogo
straordinario insieme al suo cagnolino Toto, dopo aver
schiacciato nell’atterraggio la Strega cattiva dell’Est, la
bambina vorrebbe tornare a casa e la Strega buona del Nord
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le consiglia di recarsi dal mago di Oz… Ad accompagnare
Dorothy e Toto in questo viaggio sono uno spaventapasseri,
un boscaiolo di latta e un leone vigliacco. Tutti e tre hanno
delle richieste da fare al mago di Oz: lo spaventapasseri
vorrebbe un cervello, il boscaiolo di latta vorrebbe un cuore e
il leone vigliacco vorrebbe il coraggio, ma il loro cammino,
attraverso città fantastiche, fitte foreste, ordinati campi
coltivati e pericolosi deserti, è pieno di ostacoli. Mostri,
animali favolosi e popolazioni mai viste abitano questo paese
dominato dalle leggi della magia e i cinque compagni di
viaggio devono lottare contro terrificanti creature e affrontare
molte peripezie prima di giungere a destinazione. Il mago di
Oz, pubblicato per la prima volta nel 1900, è un romanzo
ricco di messaggi e insegnamenti morali: è possibile tirare
fuori il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi, anche se
il percorso può essere difficile. Ma non serve la magia per
trovare la bellezza e la forza presenti in ognuno di noi.
Who are the greatest reporters in history? This unique book is
the first to try and answer this question. Author David Randall
searched nearly two centuries of newspapers and magazines,
consulted editors and journalism experts worldwide, and the
result is The Great Reporters---13 in-depth profiles of the best
journalists who ever lived. They include nine Americans and
four Britons, ten men and three women, whose lives were full
of adventure, wit, and the considerable ingenuity required to
bring the story home. Among chapters are those on the
reporter who: - Booked himself onto a ship likely to be sunk
by the Germans so he could report its torpedoing - Was
called out to a multiple shooting, who interviewed 50
witnesses, went back to the office, and wrote a Pulitzer Prizewinning story of 4,000 words in two and a half hours - Was
deemed useless by her teacher but who went on to become
the greatest crime reporter in history- Wrote a story that
changed the map of Europe - Out-bluffed a top Soviet official
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to get into Russia so he could cover the appalling famine
there - Feigned madness to get herself locked up in an
asylum so she could expose its terrible conditions - Was the
best ever to apply words to newsprint - Became a national
hero in America because he stood up for the little guy and his
war reporting told it like it really was - At the age of 63, and
after three major operations, went under-cover in Iran so she
could report on the regime's repression - Was nearly fired for
fouling up his first major assignment, but went on to shock his
nation with his courageous war reporting - Wrote faster than
anyone who could write better and better than anyone who
could write faster Single-handedly took on the tobacco
industry - Said no to William Randolph Hearst Each profile
tells of the reporter's life and his or her major stories, how
they were obtained, and their impact. Packed with anecdotes,
and inspiring accounts of difficulties overcome, the book
quotes extensively from each reporter's work. It also includes
an essay on the history of reporting, charting the
technologies, economics, and attitudes that made it the way it
is---from the invention of the telegraph to the Internet. The
Great Reporters is not just the story of 13 remarkable people,
it is the story of how society's information hunter-gatherers
succeed in bringing us all what we need to know.

“Uno studio in rosso” è il primo romanzo che ci ha fatto
conoscere l’investigatore privato Sherlock Holmes e il
suo amico dottor John H. Watson. È un testo
fondamentale nella lettura delle inchieste operate da
questo straordinario personaggio perché entrambi i
protagonisti ci vengono, per la prima volta, presentati
con le loro caratteristiche salienti: Sherlock Holmes
maestro nel metodo deduttivo-analitico, mentre il
dubbioso dr. Watson suo personale biografo. Ne “Il
segno dei quattro” i segreti e misteri in gioco, che
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provengono persino dalla lontana India, non verranno
svelati finché non verrà catturato un uomo con la gamba
di legno. “La valle della paura”: per la polizia
sembrerebbe un caso irrisolvibile, ma non per Holmes
che intuisce dalle sue investigazioni, influenzate dalla
lunga mano del terrificante suo nemico prof. James
Moriarty, che la realtà non sempre è quella che sembra.
“Il mastino dei Baskerville”: è un'inchiesta che sconfina
a momenti nel fantastico e nel paranormale. Il romanzo
oscilla tra piani colmi di situazioni inaspettate, incubi,
misteri coinvolgendo personaggi che nascondono storie
segrete correlate con la vicenda della morte di sir
Charles Baskerville.
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