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Il Giardino Segreto Classici
Trovare la chiave per i luoghi più nascosti del cuore, con un grande classico per l’infanzia.
Rimasta orfana, Mary è affidata a uno zio indaffarato e sempre lontano da casa. La prima
reazione della bambina è di rifiuto: nulla le piace, è scontrosa e capricciosa. Ma a poco a
poco, grazie ai suggerimenti di una giovane cameriera, esplorerà la bellezza dei luoghi intorno
alla villa. Uno, in particolare, colpisce l’immaginazione di Mary: un giardino incolto e chiuso
da anni, dominato dalla Natura.
A ten-year-old orphan comes to live in a lonely house on the Yorkshire moors and discovers an
invalid cousin and the mysteries of a locked garden.
Piccole grandi eroine. I miei primi classici: Il giardino segreto-Piccole donne-Il mago di OzAnna dai capelli rossi
Storia, forme e significati di un modello narrativo moderno
Il giardino segreto. I grandi classici per le prime letture. Ediz. a colori
Lady Jane

Durante la dimostrazione del funzionamento di un nuovo, rivoluzionario lettore e-book, Romeo si materializza
nell'aula magna di un liceo di Milano. È stata Sophia, giovanissima regista e grande appassionata di Shakespeare, a
trascinarlo fuori dalle pagine, anche se nessuno sa spiegarsi come. Per Sophia è una fortuna, perché al suo gruppo
di teatro manca proprio il protagonista della tragedia dei due innamorati veronesi: e chi meglio di Romeo in persona
può interpretare il ruolo? L'arrivo del giovane Montecchi nel ventunesimo secolo scatena però una serie
interminabile di guai, oltre che l'interesse furibondo di giornali e tivù. E per la razionale, saggia Sophia non sarà
facile resistere al fascino del rubacuori più famoso di tutti i tempi.
Il racconto di iniziazione è incentrato intorno a quel cruciale momento di passaggio in cui ci si trova ad affrontare la
paura e la meraviglia di ciò che ci aspetta oltre il cancello del giardino d’infanzia. È un racconto che ci conduce
sull’orlo del disincanto, all’interno di uno spazio in bilico fra la fine dell’infanzia e l’ingresso nell’età adulta, dove il
mondo può essere osservato e compreso attraverso lo sguardo di chi non ha ancora smesso del tutto di avere paura
dei mostri e di credere in una redenzione possibile. Si tratta di uno schema narrativo profondamente radicato
nell’immaginario contemporaneo, che gli anglosassoni chiamano coming-of-age story e che in Italia è invece
generalmente e impropriamente definito “racconto di formazione”. Dai grandi classici per ragazzi alla coming-of-age
story americana, da Harry Potter a Stephen King, il libro rintraccia la storia, le forme, gli sviluppi e i significati
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culturali di questo tipo di racconto, definito “di iniziazione” poiché è proprio nel modello antropologico dei riti di
passaggio che esso trova i suoi più generali tratti distintivi.
Una baby sitter a Beverly Hills. Immaginario, media e dintorni: rappresentazioni e progetti di bambini e bambine
In the Closed Room
Il giardino segreto
Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett. Ediz. a colori
Una testimonianza e un invito alla lettura: dallo scaffale di una libreria per ragazzi a quello di una biblioteca scolastica.
Un bundle del libri nr. 1 (ORA E PER SEMPRE), nr 2 (SEMPRE E PER SEMPRE), nr. 3 (SEMPRE CON TE), nr. 4 (SE
SOLO PER SEMPRE), nr. 5 (PER SEMPRE E OLTRE), nr. 6 (PER SEMRE, PIÙ UNO), nr.7 (PER TE, PER SEMPRE), e
nr. 8 (NATALE PER SEMPRE) della serie LA LOCANDA DI SUNSET HARBOR di Sophie Love. Questo bundle offre i libri
1-8 in un comodo file, con oltre 450.000 parole tutte da leggere. Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che vive e
lavora a New York City, si è lasciata alle spalle una serie di relazioni fallimentari. Quando quello che da ormai sette anni è il
suo fidanzato la porta fuori a cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily è certa che stavolta sarà diverso, che stavolta
finalmente le verrà offerto l’anello. Quando però lui le regala una bottiglietta di profumo, Emily capisce che è il giunto il
momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita per sé. Soffocata dalla sua vita stressante e insoddisfacente,
Emily decide di aver bisogno di un cambiamento. Decide d’impulso di partire per un lungo viaggio in auto fino alla costa del
Maine, destinazione: la casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso dove ha trascorso magiche estati
quando era una bambina. Ma la casa, a lungo trascurata, ha bisogno di essere restaurata, e l’inverno non è clemente nel
Maine. Emily non ci torna da vent’anni, da quando un tragico incidente ha cambiato la vita di sua sorella e distrutto la sua
famiglia. I suoi genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed Emily non è mai più stata capace di metterci piede. Ora,
per qualche ragione, Emily si sente attratta dall’unico luogo della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il piano è di restarci
solo per il weekend, per schiarirsi le idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi numerosi segreti, i ricordi del padre, il fascino del
lungomare, la cittadina in cui si trova – e soprattutto il suo meraviglioso e misterioso custode – non vogliono che se ne vada.
Riuscirà a trovare le risposte che sta cercando proprio lì, nel posto più imprevisto del mondo? Un weekend può trasformarsi
in una vita intera?
Paesaggi della fiaba
Misunderstood
Storie allegre
Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett
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Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici
rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della storia
dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione
prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla lettura a scuola
(biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior
successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi
di alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti
in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Amy Lennox doesn't know quite what to expect when she and her mother pick up and leave
Germany for Scotland, heading to her mother's childhood home of Lennox House on the
island of Stormsay. Amy's grandmother, Lady Mairead, insists that Amy must read while she
resides at Lennox House—but not in the usual way. It turns out that Amy is a book jumper,
able to leap into a story and interact with the world inside. As thrilling as Amy's new
power is, it also brings danger: someone is stealing from the books she visits, and that
person may be after her life. Teaming up with fellow book jumper Will, Amy vows to get to
the bottom of the thefts—at whatever cost.
The Last Dragon
Sara Crewe
A scuola con i libri
La letteratura per l'infanzia
This is a short story about a shy, quiet little girl living in a big city. When her
parents are offered the opportunity to take care of a house in the suburbs for the summer
she meets another little girl in the house and they become playmates.
Reproduction of the original: Sara Crewe by Frances Hodgson Burnett
Il giardino segreto. Ediz. integrale
The Book Jumper
Iniziazione
Il giardino segreto. Con CD Audio
Mary ha nove anni ed è orfana di entrambi i genitori quando viene affidata allo zio, un uomo scorbutico e solitario che vive
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in una casa molto tetra nella brughiera inglese. Mary non si è mai sentita più sola e triste di così. Ma poi... conosce Colin,
il cuginetto che non aveva mai incontrato. E insieme a lui scopre un meraviglioso giardino, un posto segreto dove è
proibito entrare. È proprio qui che per Mary comincia un’avventura straordinaria.
«Таинственный сад» – любимая классика для читателей всех возрастов, жемчужина творчества Фрэнсис Ходжсон
Бернетт, роман о заново открытой радости жизни и магии силы. Мэри Леннокс, жестокое и испорченное дитя
высшего света, потеряв родителей в Индии, возвращается в Англию, на воспитание к дяде-затворнику в его
поместье. Однако дядя находится в постоянных отъездах, и Мэри начинает исследовать округу, в ходе чего делает
много открытий, в том числе находит удивительный маленький сад, огороженный стеной, вход в который почему-то
запрещен. Отыскав ключ и потайную дверцу, девочка попадает внутрь. Но чьи тайны хранит этот загадочный
садик? И нужно ли знать то, что находится под запретом?.. Впрочем, это не единственный секрет в поместье...
The Dogs
Il giardino segreto da Frances Hodgson Burnett
The Secret Garden
Mercato e romanzo. Generi, accessi, quantità

Cura e traduzione di Riccardo ReimEdizione integralePubblicato in volume nel 1911, Il giardino segreto è ormai entrato a buon
diritto (grazie anche al cinema, che di recente ne ha rinnovato la popolarità con la versione prodotta da Francis Ford Coppola e
interpretata, fra gli altri, da Maggie Smith) fra gli “evergreen” della letteratura per ragazzi (e non solo) del XIX secolo. È la storia
della piccola, “brutta” Mary Lennox, una bambina viziata, scontrosa e dispotica che, rimasta sola al mondo, viene mandata a vivere
con uno zio, il nobile ed eccentrico Archibald Craven, in un antico castello in mezzo alla brughiera dello Yorkshire su cui sembra
gravare una sorta di maledizione... Mary riuscirà pian piano a dirimere tutti gli enigmi che si celano nelle “cento stanze” di
Misselthwaite Manor, scoprendo anche un misterioso giardino segreto che contribuirà in modo determinante a cambiare la sua vita
e i suoi rapporti con gli altri. Con questo romanzo Frances Hodgson Burnett (autrice, anche, dell’altrettanto celebre Il piccolo
Lord) scrive forse il suo capolavoro: un libro che varca agevolmente i confini della children’s literature, rivelandosi sorprendente
per i lettori di ogni età.«Se andate da quella parte, troverete i giardini», disse indicandole un cancello in mezzo ai cespugli e ai
rampicanti. «D’estate ci sono tantissimi fiori, ma in questa stagione non c’è nulla». Esitò qualche secondo, poi aggiunse: «Uno di
quei giardini è chiuso. Da dieci anni non ci va più nessuno».Frances Hodgson Burnett(1848-1924), anglo-americana, è nota
soprattutto come autrice di alcuni libri che ormai sono indiscutibilmente da annoverare fra i grandi “classici per l’infanzia” amati
da generazioni e generazioni di lettori, come La piccola principessa (1905) Il piccolo Lord e Il giardino segreto (1909), questi ultimi
pubblicati dalla Newton Compton.
Now in paperback--the internationally acclaimed psychological thriller from Governor General's Award nominee Allan Stratton.
Cameron and his mom have been on the run for five years. His father is hunting them--or at least that's what Cameron's been told.
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When they settle into an isolated farmhouse, Cameron soon finds himself embroiled in the unsolved mystery of a woman and child
who disappeared decades ago, and he starts to hear and see things that just aren't possible. What's hiding in the night? What's buried
in the past? Are there dark secrets to uncover, or is Cameron's own mind playing tricks on him? In The Dogs, acclaimed author
Allan Stratton manages to deliver at once a page-turning thriller and a powerful exploration of the realities of domestic violence and
its after-effects.
Ora e per sempre (La Locanda di Sunset Harbor—Libro 1)
Jenny Wren
Il giardino segreto - Classici Ragazzi
The Fallen Leaves
Struggling to survive in a postapocalyptic world after his village is destroyed, Yorsh, the earth's last
elf, must embark on a perilous quest to decipher a powerful prophecy and find the last dragon, who holds
the key to saving the world from the Dark Age that has begun. An ALA Notable Children's Book. Reprint.
Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che vive e lavora a New York City, si è lasciata alle
spalle una serie di relazioni fallimentari. Quando quello che da ormai sette anni è il suo fidanzato la
porta fuori a cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily è certa che stavolta sarà diverso, che
stavolta finalmente le verrà offerto l’anello. Quando però lui le regala una bottiglietta di profumo,
Emily capisce che è il giunto il momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita per sé.
Soffocata dalla sua vita stressante e insoddisfacente, Emily decide di aver bisogno di un cambiamento.
Decide d’impulso di partire per un lungo viaggio in auto fino alla costa del Maine, destinazione: la
casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso dove ha trascorso magiche estati quando era
una bambina. Ma la casa, a lungo trascurata, ha bisogno di essere restaurata, e l’inverno non è clemente
nel Maine. Emily non ci torna da vent’anni, da quando un tragico incidente ha cambiato la vita di sua
sorella e distrutto la sua famiglia. I suoi genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed Emily
non è mai più stata capace di metterci piede. Ora, per qualche ragione, Emily si sente attratta
dall’unico luogo della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il piano è di restarci solo per il
weekend, per schiarirsi le idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi numerosi segreti, i ricordi del
padre, il fascino del lungomare, la cittadina in cui si trova – e soprattutto il suo meraviglioso e
misterioso custode – non vogliono che se ne vada. Riuscirà a trovare le risposte che sta cercando
proprio lì, nel posto più imprevisto del mondo? Un weekend può trasformarsi in una vita intera? ORA E
PER SEMPRE è il libro #1 della prima e stupefacente serie romantica che vi farà ridere, piangere, e vi
terrà incollati alla pagina fino alla fine – e che vi farà di nuovo innamorare dei romanzi d’amore. Il
libro #2 sarà presto disponibile.
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Il caso Romeo
The Garden of the Finzi-Continis
Bundle dei La locanda di Sunset Harbor (Libri 1-8)
luoghi, scenari, percorsi
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