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Il Mago Di Oz: Ediz Integrale (La Biblioteca Dei Ragazzi)
Molti di noi inorridiscono al solo pensiero che a tavola ci possano servire carne di cane o di gatto. Il sistema di credenze alla base delle nostre
abitudini alimentari si fonda infatti su un paradosso: reagiamo ai diversi tipi di carne perché percepiamo diversamente gli animali da cui essa deriva.
In modo inconsapevole abbiamo aderito al carnismo, l’ideologia violenta che ci permette di mangiare la carne solo «perché le cose stanno così». Melanie
Joy analizza le motivazioni psicologiche e culturali di questa «dittatura della consuetudine» e della sua pervasività; di come, attraverso la rimozione,
la negazione e l’occultamento dell’eccidio di miliardi di animali, il sistema in cui siamo immersi mantiene obnubilate le coscienze, fino a persuaderci
che mangiare carne più volte al giorno sia naturale, normale e quindi necessario. Intervistando i vari protagonisti dell’industria della carne,
esaminando le cifre dei suoi profitti e dei suoi disastri ambientali, mette in luce gli effetti collaterali sulle «altre» vittime: chi lavora negli
allevamenti intensivi e nell’inferno dei mattatoi industriali di ogni latitudine; i consumatori sempre più esposti ai rischi di contaminazioni e
insalubrità; l’ambiente, e il nostro futuro sul pianeta. Con un’introduzione di Yuval Noah Harari.
Il meraviglioso Mago di Oz. Ediz. integrale
Il mago di Oz. Ediz. ad alta leggibilità
Il mago di Oz. Colouring book da L. Frank Baum. Con poster
Il mago di Oz. Libro pop-up

L. Frank Baum's beloved classic gets the Marvel treatment! When Kansas farm girl Dorothy flies away to the magical Land of Oz, she fatally flattens a
Wicked Witch, liberates a living Scarecrow and is hailed by the Munchkin people as a great sorceress...but all she really wants to know is: how does
she get home? Featuring an all-new cover by Skottie Young! COLLECTING: THE WONDERFUL WIZARD OF OZ 1-8
Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche. Ediz. ampliata
Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum
Il mago di Oz
Il meraviglioso mago di Oz
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 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.
Oz
Il meraviglioso mago di Oz. Ediz. a colori
Il meraviglioso Mago di Oz. Ediz. integrale. Con gadget
Il meraviglioso mago di Oz. Fiabe intagliate. Ediz. a colori
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