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Il classico di Rudyard Kipling, "Il
Libro della Giungla", riproposto al
cinema da Disney nella nuova versione
live action, rivive nelle pagine tutte
da leggere di questo libro. Mowgli, per
quanto lui stesso possa ricordare, è
sempre vissuto nella giungla. Cresciuto
da un nobile branco di lupi, ha avuto
come mentore una saggia pantera di nome
Bagheera. Mowgli ama il ricco e
vibrante mondo degli animali. E, anche
se a volte è chiaro che non riesce ad
adattarsi completamente al loro stile
di vita, il cucciolo d’uomo non può
immaginare di lasciare la giungla. Ma
quando una tigre vendicativa giura di
uccidere Mowgli, il suo mondo si
capovolge. Con l’aiuto del suo nuovo
amico, l’orso Baloo, il cucciolo d’uomo
comincia un viaggio per proteggere se
stesso e la sua famiglia di lupi - un
viaggio che cambierà le cose per
sempre. Riuscirà Mowgli a trovare il
suo posto nella giungla?
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In una serata molto calda fra le
colline di Seeonee, la quiete di una
famiglia di lupi è interrotta da un
arrivo inaspettato. Sfuggito dalle
grinfie di Shere Khan, la tigre zoppa
uscita dal proprio territorio per
andare in caccia di umani al confine
della giungla, un cucciolo d’uomo si
rifugia nella loro tana. Mowgli,
accolto dal branco, crescerà nella
giungla sotto le cure amorevoli di
Baloo, l’Orso Bruno che gli insegnerà
le Parole del Popolo della Giungla, e
di Bagheera, la Pantera Nera. Ma Shere
Kahn non smetterà mai di reclamare la
sua preda. Dopo la deposizione di
Akela, il capobranco, Mowgli sarà
costretto a tornare nel mondo degli
uomini, che però non comprenderanno le
abilità e la saggezza del bambino
venuto dalla foresta. Dopo aver
sferrato l’ultimo mirabolante attacco
al nemico di sempre, Shere Kahn, Mowgli
tornerà dai suoi amici per vivere e
cacciare in libertà.
Italian Folktales
Il libro della giungla. Libro gioca
kit. Ediz. illustrata
Il Libro Della Giungla. Ediz. Speciale
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Il piccolo popolo delle rocce. Il libro
della giungla
All the Mowgli Stories is a collection of all nine of
Rudyard Kipling's stories about the feral man-cub
whose adventures sat at the heart of The Jungle
Book is sure to delight readers young and old.
Designed to appeal to the booklover, the Macmillan
Collector's Library is a series of beautiful gift editions
of much loved classic titles. Macmillan Collector's
Library are books to love and treasure. This edition
of All the Mowgli Stories is beautifully illustrated by
Stuart Tresilian and includes an afterword by the
editor Marcus Clapham. Separated from his human
parents, Mowgli is raised by wolves, mentored by the
cunning panther Bagheera, and taught the Law of
the Jungle by Baloo, the strict but kindly bear. But
the Indian jungle is full of dangers and he must fight
to survive; the tiger, Shere Khan, has sworn to kill
him, the sinister monkey residents of the Cold Lairs
wish to kidnap him, and his home is threatened by
the Cobra and the Red Dog.
Il libro della giungla (The Jungle Book) è una
raccolta di storie dello scrittore inglese Rudyard
Kipling pubblicata nel 1894. La maggior parte dei
personaggi sono animali come la tigre Shere Khan,
l'orso Baloo, il leopardo indiano nero (pantera)
Bagheera, ma il personaggio principale è il ragazzo
(o "cucciolo d'uomo") Mowgli, che viene allevato
nella giungla dai lupi. Le storie sono ambientate in
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una giungla in India; un posto menzionato
ripetutamente: "Seonee" (Seoni), nello stato centrale
del Madhya Pradesh. Il libro della giungla è rimasto
popolare soprattutto grazie ai suoi numerosi
adattamenti cinematografici, come l'indimenticabile
classico Disney del 1967 (seppur non fedele al testo
nella trama). I racconti del libro (diviso in libro I e
libro II) sono favole nelle quali vengono usati animali
con comportamenti antropomorfi allo scopo di
impartire lezioni morali. I versetti de "La legge della
giungla", ad esempio, stabiliscono regole per la
sicurezza di individui, famiglie e comunità. Kipling
inserì quasi tutto ciò che sapeva o "ascoltò o sognò
sulla giungla indiana". Altri lettori hanno interpretato
il lavoro come allegorie della politica e della società
del tempo. Questo testo contiene sia il Primo che il
Secondo Libro della giungla.
Tre amici... contro tutti! Il libro della giungla. Con
adesivi
il libro della giungla; i racconti della giungla; the
jungle book; the second jungle book
The Second Jungle Book
da Il libro della giungla e Il secondo libro della
giungla
Retells two hundred traditional Italian tales, including the stories
of a fearless little man, a prince who married a frog, and a woman
who lived on wind
“Io, Mowgli, canto la Canzone di Mowgli. Che la giungla ascolti
le cose che ho fatto.” Il piccolo Mowgli è rimasto orfano dopo che
la terribile tigre Shere Khan ha ucciso i suoi genitori. Da quel
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momento il cucciolo d’uomo viene cresciuto dal branco di lupi
guidati da Akela e la giungla diventa la sua casa, dove trova amici
fidati come l’orso Baloo e la pantera Bagheera. Ma dieci anni
dopo l’ombra di Shere Khan continua a seguirlo e reclama
ancora la sua preda.
Il libro della giungla
Il libro della giungla di Rudyard Kipling
Il libro della giungla stickers. Con adesivi
Edizione integrale (Libro Primo e Libro Secondo)

idea regalo : Esplora una collezione super carina e
adorabile di 50 animali della giungla con questo bellissimo
libro da colorare per Bambini e Adulti! Divertente libro di
animali da colorare e libro di attività - Un divertente gioco
di cartelle di lavoro per bambini per l'apprendimento,
oltre 50 pagine di attività per incoraggiare la creatività.
Vuoi rilassarti e calmare la mente con illustrazioni
rilassanti? Stai cercando di perderti in un mondo carino e
soffice di animali della giungla? O vuoi vivere il regno
animale senza mai dover lasciare la propria casa? Allora
questo libro fa per te! Progettato per essere il libro da
colorare perfetto per tutte le età - compresi bambini,
ragazzi, adolescenti e adulti - sarai tenuto occupato per ore
mentre scopri queste splendide immagini, ognuna più
piacevole dell'altra! È anche un ottimo modo per mettere a
riposo la tua mente, alleviare lo stress della giornata,
migliorare il tuo umore e aiutarti a praticare la
consapevolezza. Libro da colorare per bambini, ragazzi e
ragazze che amano gli animali! Con disegni a tutta pagina
di Animali della Giungla. I bambini adoreranno colorarli
tutti e di più! Offre ore di divertimento e creatività. Lascia
scatenare la creatività dei tuoi figli! Ecco perché amerai
questo libro da colorare : 50 immagini disegnate a mano
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progettate esclusivamente per stimolare la tua ambizione
artistica Fogli stampati separatamente per evitare il
sanguinamento e permetterti di rimuovere e inquadrare
facilmente i tuoi preferiti! Adatto per pennarelli, penne in
gel, matite colorate, linee sottili e acquerelli Un
assortimento di design semplici e intricati per soddisfare
ogni livello di abilità Ore ed ore di divertimento da
colorare e relax meditativo Con 50 illustrazioni di alta
qualità su carta bianca, questo libro è ideale per colorare.
Indipendentemente dal tuo tipo preferito di penna, matita
o pennarello, queste immagini rilassanti e accattivanti sono
garantite per fornire un'esperienza che non dimenticherai
facilmente!
La storia classica del Libro della Giungla, narrata in modo
semplice e splendidamente illustrata, è perfetta per la
lettura prima della nanna. Unisciti a Mowgli, il cucciolo
d'uomo, e ai suoi amici Bagheera e Baloo per vivere
un'incredibile avventura nella giungla indiana! Ma fai
attenzione: la terribile tigre Shere Khan è tornata, più
pericolosa che mai... Le pagine finali permettendo di
approfondire i contenuti con brevi curiosità sugli animali
che vivono nella giungla. Nella versione digitale è
sufficiente toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
Il tesoro della città perduta. Il libro della giungla
Rudyard Kipling
Album da Colorare: Fatti trasportare nel cuore della
giungla indiana dove le scimmie conducono Mowgli nella
città perduta. 50 disegni tutti da colorare.
Il libro della giungla. Con DVD
Presents the further adventures of Mowgli, a boy reared by a pack
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of wolves, and the wild animals of the jungle. Also includes other
short stories set in India.
L’incredibile storia de Il libro della giungla, un classico della
letteratura per ragazzi, riproposto in una versione semplificata, con
facilitazioni per la lettura, da leggere, approfondire e anche
ascoltare come audiolibro.Per gli amanti dell’avventura, Il libro
della giungla di Rudyard Kipling è un’opera imperdibile e
affascinante. Il cucciolo d’uomo Mowgli, la famiglia dei lupi,
Baloo, Baghera, Kaa e la terribile tigre Shere Khan sono conosciuti
in tutto il mondo.Il testo è proposto in una versione facilitata, curata
da Carlo Scataglini, uno dei più grandi esperti italiani nel campo,
per permettere a tutti i ragazzi e le ragazze, anche con difficoltà più
o meno marcate di lettura e comprensione del testo, di avvicinarsi a
questo classico intramontabile della letteratura internazionale.
Divertenti attività consolidano la comprensione del testo.In ogni
capitolo sono previsti organizzatori cognitivi e facilitatori
importanti, utili per seguire la lettura e comprendere il significato
del testo:La presentazione dei personaggiCosa succederà...:
riassume quello che accadrà nel capitoloLe parole difficili: le parole
meno comuni sono spiegate nell'ultima pagina di ogni capitoloI
modi di dire: anche le frasi più particolari sono spiegate alla fine di
ogni capitoloIl lettore ha la possibilità di ascoltare (e seguire) il
testo della storia raccontato da una voce narrante, tramite i QR-code
presenti all’inizio di ogni capitolo, o le Risorse on line sul sito
Erickson, inserendo il codice di accesso riportato nelle ultime
pagine del libro.
Il Libro della Giungla. Magie Disney
Il libro della giungla. Ediz. integrale
Il libro della giungla. Unico con apparato didattico
Il libro della giungla. Con poster

"THIS IS THE LAW OF THE JUNGLE, AS OLD AND
AS TRUE AS THE SKY. . . ." Mowgli has
lived in the Jungle for as long as he can
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remember. Raised by a noble wolf pack and
mentored by a wise panther called
Bagheera, Mowgli enjoys the rich, vibrant
world of the animals. And while at times
it is clear he doesn't quite fit in, he
could never imagine leaving it. But when a
vengeful tiger makes a vow to remove the
man-cub from the Jungle, Mowgli's world is
turned upside down. With help from his new
friend Baloo the bear, Mowgli finds
himself on a journey to protect his wolf
family and himself--a journey that could
change things forever. Will the man-cub be
able to find his place in the Jungle?
Il libro della giungla. Ediz. a colori
Il Libro della Giungla. La forza del lupo
è il branco
The Jungle Book: The Strength of the Wolf
is the Pack
Le storie di Mowgli
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