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Anna è grande e deve iniziare a dormire senza ciuccio, altrimenti i denti le
cresceranno storti. Anna non sa se ce la può fare, però ci prova. Anna getta i
suoi tre ciucci nella pattumiera. Poi arriva l’ora della nanna... Una storia sul
coraggio di rinunciare al ciuccio. Dai 30 mesi.
Anna e il suo fratellino Marco stanno giocando insieme a ‘mamma e papà’ con
la bambola di Anna. Anna la vuole mettere a nanna. Marco, invece, vuole darle la
pappa. All’improvviso, Marco afferra la bambola: non ha intenzione di restituirla
ad Anna. Anna si arrabbia molto e dà un calcio al fratellino. La mamma, con
dolcezza, li fa riflettere sul loro comportamento. Un libro che racconta di un litigio
tra fratelli e sul fare la pace. Dai 30 mesi
Una storia divertente sul mettere a soqquadro la propria stanza... e poi
risistemarla. Dai 30 mesi
Oggi Leo ha comprato delle mutandine nuove. Addio, pannolino! È ora di usare il
nuovo vasino. Ehi, non è così facile! Meno male che c’è la mamma pronta a
dargli una mano! Una deliziosa storia per imparare ad usare il vasino. Dai 30
mesi
Anna sbadiglia. È molto tardi ed è ora di andare a nanna. Prima, però, Anna ha
Page 1/9

Read PDF Anna Va A Lezione Di Danza Ediz Illustrata
tante cose da fare: mettersi il pigiama, lavarsi i denti, fare la pipí. Ma, dove è
andata Anna? Non è nel suo letto... Una storia sull’ora della nanna, i suoi rituali
e i suoi... contrattempi! Dai 30 mesi
Anna ha tanti denti in bocca. Sono venti o, forse, di più. Li usa per mangiare. Ma,
a volte, Anna li usa anche per mordere suo fratello o un amico. Anna deve capire
che non deve mordere. Per nessun motivo. Un libro istruttivo che aiuta a
dominare la rabbia e a gestire le emozioni nel modo più giusto. Dai 24 mesi
Anna non vede bene. L’oculista capisce presto che Anna ha un occhietto pigro, così le
dà un cerotto da sistemare sull’occhio e le prescrive un paio di occhiali. Anna è molto
contenta dei suoi nuovi occhiali e vuole farli provare a tutti! Ma, lo può fare? Un libro
che parla di una bambina con un occhio pigro che ha bisogno di mettere gli occhiali.
Dai 30 mesi
Oggi sarà una bellissima giornata per Anna. Anna andrà a casa della zia Vittoria. La zia
Vittoria ha appena avuto un bambino, Jacopo. Jacopo è il cuginetto di Anna. Anna aiuta
la zia a fare il bagnetto a Jacopo, poi Jacopo succhia il latte dal seno della mamma. Il
latte materno è buono e nutriente! Una tenera storia sulla nascita di un bambino e le
cure e le attenzioni che necessita. Dai 24 mesi.
Ad Anna prude la testa. Si gratta in continuazione. Ma, più si gratta, più ha prurito.
Anna ha i pidocchi. I pidocchi sono insetti minuscoli, difficili da vedere. La mamma
risolve il problema usando uno shampoo speciale e un pettine a denti fitti. Ora i
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pidocchi non ci sono più. E Anna ha smesso di grattarsi la testa! Un libro informativo sui
pidocchi della testa. Dai 30 mesi
La bici è la grande passione di Alex fin da giovanissimo. Quando Davide Carlesso lo
accoglie come un figlio nella squadra ciclistica locale, Alex non può ancora immaginare
come cambierà la sua vita. Legato da un rapporto di affetto sincero verso la famiglia di
Davide, comincerà crescendo a scoprire i lati nascosti della sua personalità. Prima
Anna, la bella moglie di Davide, lo catturerà nelle maglie di un rapporto sessuale
sempre più perverso, poi sarà la volta dei due figli, Lucia e Luca, due anime candide
che scovolgeranno con i loro inaspettati comportamenti la vita di Alex, sempre più
tormentato dai dubbi e dai sensi di colpa. La vita di Alex è a un certo punto a un bivio:
da una parte il ciclismo professionista, dall’altra la carriera sicura di medico. Tra le
tante variabili in gioco Alex sceglierà secondo testa e cuore diventando in terra di
Francia, e precisamente a Parigi, una persona stimata per le sue qualità e i suoi
progetti. Roberto Antonio Crosara, al suo terzo libro, racconta una storia di riscatto, con
al centro le pulsioni e le fantasie sessuali, capaci di mettere in crisi l’equilibrio di alcune
persone e di far nascere desideri proibiti. Un libro che piacerà molto anche a tutti gli
appassionati di ciclismo, un mondo per certi versi a se stante, dove il sacrificio è
all’ordine del giorno e solo una passione sconfinata può aiutare ad affrontare le
pedalate più difficili. Roberto Antonio Crosara è nato a Padova nel 1938. Dopo
un’infanzia difficile, la guerra prima, la ricostruzione poi, a sedici anni è costretto a
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interrompere gli studi esercitando diversi lavori saltuari. Riprende a studiare più avanti
con le scuole serali. Dopo quattro anni di carriera militare e due di insegnamento nella
suola media, nel 1971 si laurea a Padova in materie letterarie. Successivamente mette
in piedi un’attività imprenditoriale in proprio, durata circa cinquant’anni. Pensionato
dedica il suo tempo alla scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo Quasi
come il Cuculo, nel 2020 Walkirie 2000.
È l’ora della nanna e Anna deve lavarsi i denti… Un libro che aiuta i bambini a
trasformare il noioso momento di lavarsi i denti in puro divertimento. Dai 24 mesi
Oggi è il mio primo giorno di asilo. La mia maestra si chiama Sara. All’asilo conosco
tanti bambini. Insieme giochiamo con i mattoncini colorati, facciamo dei bellissimi
disegni e ridiamo come matti. Una storia divertente che aiuta ad affrontarecon serenità
il primo giorno di asilo. Dai 24 mesi
Il presente volume, grazie ad una struttura ad ampio raggio e ad un taglio operativo e
didattico al tempo stesso, consente di costruire una panoramica completa ed integrata
della gestione finanziaria dell'impresa, attraverso dieci lezioni aventi per oggetto i
cardini della finanza aziendale. L'analisi della dinamica finanziaria costituisce il punto di
partenza per addentrarsi, poi, nelle decisioni di breve termine, con particolare
riferimento alla gestione del capitale circolante e della tesoreria. Vengono approfondite,
successivamente, la relazione che intercorre tra rischio e rendimento, due variabili
fondamentali in questo campo, per poi affrontare il tema del costo del capitale ed
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analizzare il concetto di struttura finanziaria, approfondendo utilizzo ed implicazioni
della leva finanziaria. Attraverso l'analisi dei criteri di valutazione, si prendono
successivamente in esame i processi decisionali di investimento e di finanziamento,
nonché gli strumenti per la gestione dell'incertezza, al fine di fornire una guida corretta
ed operativa relativa alle decisioni di medio-lungo termine. Il concetto e le metodologie
di valutazione d'azienda e le operazioni di finanza straordinaria, in particolare fusione,
acquisizione ed interventi di riassetto societario, costituiscono le tematiche
fondamentali della parte conclusiva del volume. Il testo risulta essere così un utile
strumento per studenti, imprenditori e professionisti interessati a disporre di una guida
agile e completa a supporto delle decisioni di finanza ordinaria e straordinaria.
Dal latino all'italiano, dalla lingua popolare alla lingua poetica, dalla grammatica storica
all'influenza dei contesti culturali e sociali. In questa Prima lezione, un grande maestro
della linguistica guida il lettore in un percorso puntuale, sostanziato di fatti e di esempi
(e perché no, di qualche curiosità), attraverso la disciplina fondamentale per capire la
storia e l'evoluzione della nostra lingua.
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Anna va a lezione di danzaIl mio primo giorno di asiloIL CASTELLO SRL
Il romanzo accompagna tre giovani madri attraverso nove mesi di vita. Nove mesi non
solo simbolici, perché per una di loro rappresentano la realtà di una nuova maternità.
Per le altre due si tratterà di un percorso alla ricerca di un modo di essere madri dei
loro bambini diversi. Per tutte e tre le protagoniste si tratterà anche della maturazione di
scelte di vita più coraggiose, e forse, meno protette. (Editore).
Roma, autunno 2006. Nella vita quotidiana di Anna, tra le lezioni all'università e le
risate con l'amica Marina, si insinua progressivamente Tobias, compagno di corso
affascinante ma introverso a un punto tale da apparire menefreghista e maleducato.
Perché quel ragazzo, che si dimostra tanto insofferente nei suoi confronti, sembra
conoscere inspiegabilmente fatti privati della vita di Anna e dei suoi cari? Cos'avranno
in comune due persone apparentemente così diverse tra loro? E soprattutto, quale
segreto si nasconde dietro alla malinconia degli occhi verdi di Tobias? In "Come vento
sulla pelle" Elisabetta Tirabassi racconta una storia di due ventenni al confine tra la
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contemporaneità e la fiaba in cui tanti ragazzi (di oggi e di ieri!) potranno ritrovare
almeno una parte di se stessi.

Includes twenty lessons featuring bilingual dialogs, a pronunciation guide,
vocabulary and basic grammar, and practice exercises
Giusto? Sbagliato? Si dice così? Si scrive così? Una lettura curiosa, utile e
concreta sulle norme della nostra lingua, le sue complicazioni e le sue
raffinatezze. A scriverla è uno dei più noti grammatici italiani.
Anna va alla scuola materna. La maestra Sara racconta ai bambini una bella
storia. Poi arriva l’ora di pittura. E l’ora del gioco libero. La giornata passa in
fretta! Un divertente libro su una tipica giornata alla scuola materna. Dai 30 mesi
The quick, easy, enjoyable way to learn how to read Italian This new addition to
the popular Easy Reader series allows beginners to start reading Italian right
away and intermediate learners to hone their reading skills. Rather than relying
on dry grammar rules, Easy Italian Reader features engaging readings on Italian
history, people, and contemporary literature that rapidly build comprehension,
progressing in difficulty as readers’ abilities increase. Helpful review sections,
comprehension questions, and proficiency-building games are included
throughout to reinforce what is learned. Easy Italian Reader: Provides timesaving
new vocabulary footnotes Includes exercises and an answer key to test
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understanding Offers insights into Italian culture
Sissi ha sempre la battuta pronta, è sarcastica e cinica ma con i numeri è un vero
disastro… E quindi è piuttosto impudente, impietosamente scarsa in matematica e
perdutamente innamorata! Ma sfortunatamente, Constantin, il suo “ideale”
principe azzurro, ha occhi solo per le ragazze più grandi e con più “esperienza”
di lei. Davvero un peccato, perché quando a Sissi capita l’occasione di baciarlo,
lei si rivela una totale catastrofe! Ma non finisce qui: lei ha un piano e farà fuoco
e fiamme per ottenere informazioni “ultra sensibili” sull’argomento e studiarlo a
fondo, grazie all’aiuto del suo amico d’infanzia Jacob, l’unico di cui si fida e che
può aiutarla a fare un po’ di pratica... Una storia d’amore divertente e
meravigliosamente scritta dall’autrice di successo Kerstin sull’amicizia, la scuola
e l’amore che nasce. Un romanzo capace di emozionare diverse generazioni.
Anna sta preparando la sua valigia insieme alla mamma. Domani mattina andrà
all’ospedale. Deve essere operata alle tonsille. Anna porterà con sè anche
Gugo, il suo inseparabile coniglietto di stoffa. Una storia rassicurante per
affrontare con serenità il ricovero in ospedale. Dai 30 mesi
Anna ha due mani. Due mani e dieci dita. Con le mani Anna saluta, mangia e corre in
bicicletta. E, qualche volta, aiuta la mamma a mettere in ordine. Ma, altre volte, Anna si
arrabbia e usa le mani per picchiare il suo amico Leo o per tirargli i capelli. Ahia! Che
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male! Non si fa, Anna! Un libro per imparare a gestire la rabbia ed esprimerla nel modo
più giusto. Dai 24 mesi
Anna, Carol, Alessia e Irene sono quattro cugine molto legate che si troveranno a dover
affrontare una serie di istruzioni lasciate da nonna Edda, da poco deceduta. Questa
sorta di caccia al tesoro le condurrà verso intrecci ed equivoci che avranno un risvolto
inaspettato: verrà svelato il segreto di Edda.
Anna vuole un cucciolo. Un animale con cui giocare e di cui prendersi cura. Ma ci sono
tanti tipi di animali tra cui scegliere! Anna non sa decidersi... Un cane o un gatto? Un
uccello o un coniglio? O, magari, un pesce rosso? Una dolcissima storia sulla scelta del
proprio animale da compagnia. Dai 30 mesi
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