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Bertie used to have a lot of dirty habits, but with help from his family he has learned not
to do such things as licking the dog or eating candy off the floor.
È appena fi nita la scuola e Rebecca è felice! Associa le vacanze al sapore delle
ciliegie, alle giornate da passare in compagnia dei suoi amici, di Stracciatella, il suo
simpatico cagnolino bianco e nero, degli animali della clinica veterinaria del papà e dei
suoi tre splendidi bambi. Vacanze signifi ca fare lunghe passeggiate in groppa al signor
Aristide, il pony della sua amica Anna, e nuotare nel lago... Insomma, sarebbe tutto
perfetto se... se da due giorni non avessero misteriosamente cominciato a sparire
alcuni dei più bei gattini del vicinato. Insieme ad Anna e Marco, Becky è decisa a capire
perché!
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Ideal for both adults and children, this unusual tale introduces Innocenti the
painter, who one day finds himself on a journey to the seaside spot The Last
Resort. There he meets a cast of unique characters who, like him, are all on the
road to self-discovery.
Simplified Chinese edition of Dear Little Fish
Il mistero dei gattini scomparsi. S.O.S. cuccioliIl mistero dei gattini scomparsi.
SoS CuccioliDe Agostini
A box of small crayons, a big adventure to explore the moon. Creative training to
cultivate children's observation, imagination, and exploratory skills. The picture
book is translated into thirteen languages to mark the 50th anniversary of the
Apollo 11 moon landing Won Europe, America, Japan Eleven international book
selection awards affirmed. European Piper Literature Award, Hammelburg,
Germany Marble Award, American Library Association Book Selection Award,
American Golden Duck Picture Book Award, a well-known independent
bookstore in the United States, 57th Street Books, an annual selection of books
School Library Journal Clarion Magazine Annual Selection Book Baker School of
Education Annual Children.
"First published in eBook in 2015 by Bookouture"--Copyright page.
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Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the 2002 Yamamoto Shugaru Literature
Prize winner. The moVietnamese adaptation won at the 2010 Berlin International Film
Festival. The novel about four young people sharing the same two bedroom Tokyo
apartment. Then a fifth person, a male prostitute who works nights moved in and their
lives begin to change. The novel is now a moVietnamese titled Parade, directed by
Yukisada Isao. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Traditional Chinese edition of The Killer Next Door by Alex Marwood. In Traditional
Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books,
Inc.
Prefazione di Gabriele La Porta Traduzioni di Daniela Palladini e Isabella Donfrancesco
Edizioni integrali «Non c’è racconto degno di questo nome se dalla prima parola non
suscita l’interesse del lettore che deve giungere all’ultima riga per comprendere la
soluzione finale», scriveva Baudelaire. Tutte le opere di Poe presenti in questa raccolta
possiedono una simile caratteristica. Sono un labirinto, una pianta carnivora che non
lascia più la preda; il lettore che, anche solo per caso, si lasci attirare dalla prima
parola, non può più tirarsi indietro ed è costretto a proseguire. In questo volume è
raccolta la migliore produzione di Poe, da Ligeia a La mascherata della Morte Rossa,
da I delitti della via Morgue a Lo scarabeo d’oro. Nei suoi racconti l’analisi e il
ragionamento si fondono con l’immaginazione visionaria, creando capolavori
indimenticabili nei quali il macabro s’allea col delitto, l’incubo con la follia, l’amore con
la morte. «Una notte, mentre giacevo in una taverna più che malfamata, mezzo
intontito, la mia attenzione fu attratta all’improvviso da qualcosa di nero che riposava
sulla sommità di una delle enormi botti di gin e di rum, che costituivano l’arredamento
principale del locale.» Edgar Allan Poe considerato il maggior rappresentante di un
nuovo genere letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809.
Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia Allan, di cui volle assumere il
cognome. Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si
iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma venne espulso per la sua condotta
dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La Newton
Compton ha pubblicato Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un volume unico; Il
Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon Pym e Tutti i racconti del mistero,
dell'incubo e del terrore.
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