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Il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupéry 1943-04-06
Il piccolo principe (in francese: Le Petit Prince) è un romanzo breve e
l'opera più famosa dello scrittore e aviatore francese Antoine de SaintExupéry. Il lavoro è stato pubblicato nell'aprile del 1943, in inglese e in
francese. Incluso tra i migliori libri del ventesimo secolo in Francia, Il
Piccolo Principe è diventato il libro più letto e tradotto scritto in
francese.
Antoine de Saint-Exupéry: "Il piccolo principe" - Traduzione di Nicola
Cieri - Nicola Cieri 2017-05-19
Il Piccolo principe è un racconto dello scrittore e aviatore francese
Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato nel 1943. Pensato come una fiaba
per bambini e ragazzi, Il Piccolo principe è diventato presto un vero caso
editoriale, trasformandosi in uno dei libri più venduti e tradotti al mondo.
Scritto durante la Seconda guerra mondiale, il racconto e i suoi
protagonisti possono essere letti come un messaggio di tolleranza e
amore, nonché di riscoperta dei valori dei sentimenti e dello sguardo
ingenuo e sincero dei bambini sulle cose. Il libro è corredato degli
acquerelli dello stesso Saint-Exupéry, la cui delicatezza si sposa bene con
il tono generale dell'opera. Notizie dell'autore : Antoine de Saint-Exupéry
(Lione, 29 giugno 1900 - Mar Mediterraneo, 31 luglio 1944),
nell'areonautica trovò la passione della vita e lo spunto di molte sue
opere, tra le quali il racconto "L'aviateur"-1926 (L'aviatore), i romanzi
"Courier Sud"(Corriere Sud) e "Vol de nuit"(Volo di notte). Arruolatosi
nella Seconda guerra mondiale, scrisse i romanzi "Terre des
hommes"(Terra degli uomini-1939), "Pilote de guerre"(Pilota di
guerra-1942) e la famosa fiaba "Le Petit prince"(Il Piccolo principe 1943), illustrata da lui stesso. La sua esistenza si concluse all'improvviso,
forse per un attacco tedesco, durante una ricognizione sul Mediterraneo.
Prima del Piccolo Principe - J. E. Demi 2022-08-18
Un giorno una bambina resta colpita da una bella bambola di porcellana
dallo sguardo malinconico e decide di provare a ritrarla per cogliere
l’essenza che traspare dai suoi occhi. Durante l’impresa si confronta con
gli adulti che non sembrano dotati della sensibilità sufficiente per
comprenderne lo stato d’animo. Smette così di credere che sia possibile
spiegare i sentimenti, ma constata che la pittura offre tantissime
possibilità di disegnare e quindi esprimere le emozioni. Diventata una
donna adulta, durante un inverno nevoso riceve l’inaspettata visita di un
bambino dai modi gentili e il fare sicuro, un piccolo principe dalla mente
sveglia e un po’ imbronciato che le chiede di disegnare un cucciolo. È
sorpresa da questo incontro, non soltanto per la particolare richiesta
ricevuta, ma anche perché il piccolo principe è un tipetto a dir poco
straordinario: un viaggiatore che ha esplorato un’intera regione di
asteroidi, conosciuto gente disparata e che ha davvero tanto da
raccontare. I due si confrontano sulla loro solitudine, indagano sulla
ricerca delle cose essenziali e si affezionano l’uno all’altra anche se
sanno che “l’affetto non può costruire gabbie”. Traendo ispirazione dalla
storia de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, J.E. Demi
costruisce un racconto pieno di grazia, profondo e coinvolgente,
impreziosito dalle incantevoli immagini di Dave Milas e adatto non
soltanto ai lettori più piccoli.
Il Piccolo Principe-Le Petit Prince. Ediz. integrale - Antoine de
Saint-Exupéry 2016

Il Piccolo Principe commentato con la Bibbia - Antoine de SaintExupéry 2020-04-21
Con tutta la sua opera letteraria, e specialmente con la favola dell’ometto
giunto sul nostro pianeta dall’asteroide B 612, Saint-Exupéry ha scritto
una sorta di «nuovissimo testamento», nel quale può specchiarsi ogni
persona in ricerca dell’assoluto e di Dio. Le pagine del pilota-scrittore
francese sono colme di riferimenti religiosi e biblici, nel senso più largo e
profondo del termine. Questo ebook li porta in luce e svela la parola che
si nasconde dietro ogni pagina del Piccolo Principe.Il Piccolo Principe in
una nuova traduzione, con i commenti a fronte che svelano gli
innumerevoli e sorprendenti riferimenti biblici del capolavoro di SaintExupéry.Testo integrale del Piccolo Principe in una nuova
traduzione.Riferimenti biblici, introduzione e postfazione di Enzo Romeo.
Airman's Odyssey - Antoine de Saint-Exupéry 1965
Alla ricerca dell'essenziale. Campo scuola per ragazzi con Il
piccolo principe - Nicola Falde 2007
Il Piccolo Principe - Carlo Scataglini 2015-09-01
L’essenziale è invisibile agli occhi. Chi non conosce le celebri parole della
volpe ne Il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry,
amatissimo anche dagli adulti? Il racconto dell’incontro tra un pilota e il
piccolo principe dà vita a un’opera letteraria di grande bellezza e poesia.
La storia, riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini, con
particolari facilitazioni per la lettura, è arricchita da divertenti giochi e
attività. Un classico della letteratura per ragazzi da leggere, condividere
e anche ascoltare come audiolibro. Clicca qui per saperne di più. I libri
della collana «I Classici facili» ripropongono i classici della letteratura
per ragazzi, con alcuni criteri di semplificazione che aiutano a leggere e
comprendere i racconti in autonomia. Facilitazioni visive - Il testo
comprende aiuti visivi, tra cui: l’immagine all’inizio del capitolo che
richiama l’indice illustrato, l’immagine dei nuovi personaggi di quel
capitolo, l’evidenziazione in grassetto nel testo dei nuovi personaggi.
Lessico: si è scelto di utilizzare un vocabolario di base e di evidenziare
con due diversi colori le parole difficili e i modi di dire di ciascun
capitolo, riportandone alla fine il significato. Sintassi: il testo si compone
di frasi brevi, coordinate o subordinate semplici, in cui si è cercato di
esplicitare il più possibile i soggetti e di utilizzare la forma verbale attiva
e affermativa, con un uso prevalente del modo indicativo. Organizzazione
dei contenuti: all’inizio del libro è presente un indice illustrato dei
capitoli, mentre all’inizio di ogni capitolo sono riportate la sintesi degli
eventi accaduti nel capitolo precedente e quella degli eventi che stanno
per accadere Audio: il 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.
Guarda il booktrailer!
I Classici con la CAA - Il Piccolo Principe - Carlo Scataglini
2017-03-01
Questo libro propone la storia del Piccolo Principe in versione inbook: un
libro riccamente illustrato e basato sul testo della collana I Classici facili,
integralmente scritto con i simboli della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA). Un classico della letteratura per ragazzi che diventa
così patrimonio di tutti i bambini, da condividere e anche ascoltare come
audiolibro grazie ai file .mp3 da scaricare gratuitamente. Con la
supervisione scientifica del Centro Sovrazonale di Comunicazione
Aumentativa. Illustrato da Silvia Bonanni Tradotto in simboli da Roberta
Palazzi
il-piccolo-principe-il-libro-con-gli-adesivi-ediz-illustrata

Il Vangelo secondo il Piccolo Principe. Come crescere e diventare piccoli
- Stefano Giannatempo 2015
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry 2017-11-04
Il Piccolo Principe - Antoine De Saint-Exupéry 2015-01-03
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"Il piccolo principe" ("Le Petit Prince") è un racconto breve molto poetico
difficilmente etichettabile come libro per ragazzi. Scritto da Antoine de
Saint-Exupery nel 1943, affronta temi come l'amicizia, l'amore,
l'attaccamento. Accompagnato dai disegni originali dell'autore, il
racconto evoca, attraverso un velo di malinconia, la gioia di un vivere
pieno, senza maschere e schemi mentali dettati dal "mondo". È fra le
opere letterarie più celebri del XX secolo e fra le più vendute della storia:
è stato tradotto in più di 220 lingue e dialetti e stampato in oltre 134
milioni di copie in tutto il mondo. Traduzione di Silvia Cecchini.
Il Piccolo Principe Siamo Noi - Antoine De Saint-Exupéry 2016-04-15
Cerco sempre di proporre Il Piccolo Principe nelle classi quinte perché è
un libro che parla di sentimenti, induce a riflessioni esistenziali, suscita il
piacere della curiosità, aggiunge valore all'ingenuità e celebra la
lentezza. I miei alunni hanno proposto di aggiungere siamo noi al titolo
originale perché ciascuno ha riconosciuto nei vari personaggi qualcosa di
sé e della sua personale esperienza. Inizialmente ho solo condiviso il loro
pensiero, poi dando corpo alle parole con i gesti e con le voci e lavorando
con i miei ragazzi sul palcoscenico ho riscoperto qualcosa di me stessa:
l'entusiasmo, la curiosità, l'allegria, la tristezza. E allora sì, il Piccolo
Principe siamo noi perché questo piccolo uomo ha viaggiato tra di noi,
con noi e dentro di noi.
Il Piccolo Principe. Il libro della buonanotte - Antoine de SaintExupéry 2014

senso della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia. Ciascun
capitolo del libro racconta di un diverso incontro che il protagonista fa
con diversi personaggi e su diversi pianeti e ognuno di questi bizzarri
personaggi lascia il piccolo principe stupito e sconcertato dalla stranezza
delle "persone adulte". Ad ogni modo, ognuno di questi incontri può
essere identificato come un'allegoria o uno stereotipo della società
moderna e contemporanea. È fra le opere letterarie più celebri del XX
secolo e tra le più vendute della storia: è stato tradotto in più di 220
lingue e dialetti e stampato in oltre 134 milioni di copie in tutto il mondo.
Il Piccolo principe nella scuola primaria - Marilena Toninelli 2018
Il piccolo principe. Unico con apparato didattico - Antoine de SaitExupéry 2014-12-01
Con un atterraggio di fortuna nel bel mezzo del deserto del Sahara ha
inizio la storia di un incontro speciale, quello tra un aviatore e un piccolo
principe venuto da molto lontano. “Mi disegni una pecora?” sono le
prime parole che il bimbo biondo rivolge all’uomo e che suggellano la
loro amicizia. Attraverso i racconti del piccolo principe, l’aviatore
scoprirà molte cose, per esempio che su un lontano asteroide vive una
rosa di cui il bambino ama prendersi cura, anche se non sempre è facile;
che la vita di quel fiore prezioso è minacciata dai baobab e che la pecora
serviva proprio per quello, per mangiarli prima che fosse troppo tardi.
Imparerà che esistono molti altri pianeti, abitati da re e ubriaconi, uomini
d’affari e geografi. E farà tesoro degli insegnamenti che il piccolo
principe ha appreso da una volpe: ciò che ci rende unici sono i legami, gli
affetti, perché “Si vede bene soltanto con il cuore. L’essenziale è
invisibile agli occhi.”
Il piccolo principe siamo noi - Morena Madaschi 2016-07-18
Cerco sempre di proporre Il Piccolo Principe nelle classi quinte perché è
un libro che parla di sentimenti, induce a riflessioni esistenziali, suscita il
piacere della curiosità, aggiunge valore all'ingenuità e celebra la
lentezza I miei alunni hanno proposto di aggiungere siamo noi al titolo
originale perché ciascuno ha riconosciuto nei vari personaggi qualcosa di
sé e della sua personale esperienza. Inizialmente ho solo condiviso il loro
pensiero, poi dando corpo alle parole con i gesti e con le voci e lavorando
con i miei ragazzi sul palcoscenico ho riscoperto qualcosa di me stessa:
l'entusiasmo, la curiosità, l'allegria, la tristezza. E allora sì, il Piccolo
Principe siamo noi perché questo piccolo uomo ha viaggiato tra di noi,
con noi e dentro di noi. Questa edizione digitale inoltre include Note e
Capitoli interattivi, Notizie recenti sull'autore e sul libro e un link per
connettersi alla comunità di Goodreads e condividere domande e
opinioni.
Ecco perché non ho letto Il piccolo principe - Marco Pedullà
2017-06-15
Il Piccolo Principe è un cult delle fiabe. Non ho avuto il piacere di
leggerlo da bambino e da grande ho sempre preferito altri libri. Quando
il libro è stato tradotto in pellicola, ho deciso di recarmi al cinema per
guardarlo, e dopo la sua visione ho iniziato a pormi un sacco di domande.
Ho scelto di entrarne finalmente in possesso e ho deciso di farmi
accompagnare in questa lettura da mio figlio. Avevo molti dubbi a
riguardo sulla trama, troppo drastica per il mondo puerile, troppo
drammatica e nostalgica, una di quelle che lascia senza speranza e con
troppi significati da interpretare. Ho analizzato il testo con gli occhi
essenziali, ma soprattutto con il cuore di un bambino alle prese con la
prima scoperta. Lo abbiamo letto insieme e siamo giunti a una
psicoanalisi figlia di una conclusione estrema: "Ecco perché non ho letto
il piccolo principe."
Un giorno con il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupéry 2000
Quattro libri tutto cartone con le immagini più belle tratte dal libro
originale "Il piccolo principe", anche per i più piccoli. Età di lettura: a
partire da 3 anni.
The Tombs - Clive Cussler 2012-09-04
Husband-and-wife team Sam and Remi Fargo are in a race to find the
famed burial site of Attila the Hun in this adventure in the #1 New York
Times-bestselling series. When an archeologist friend requests their help
to excavate a top-secret historical site, the Fargos are intrigued. But they
have no idea that their discoveries will set them on a hunt for a prize
beyond all imagination. The clues point to the hidden tomb of Attila the
Hun, who was reportedly buried with a vast fortune of gold, jewels, and
plunder: a bounty that has never been found. As they follow a trail
throughout Europe, it leads them not to one tomb, but five. The Fargos
also find themselves pitted against a thieving group of treasure hunters,
a cunning Russian businessman, and a ruthless Hungarian who claims
direct descent from Attila himself—and will stop at nothing to achieve his
destiny...

The Little Prince - il Piccolo Principe - Antoine De Saint-Exupéry
2015-12-09
*** Italiano (for English scroll down) *** Edizione Integrale Bilingue con
testo inglese a fronte. Questa edizione ha solo scopo didattico, per chi
intende praticare l'inglese o l'italiano, e non per leggere l'opera nella
lingua originale dell'autore, essendo stata scritta in francese. Questo
ebook è basato sull'opera di Antoine de Saint-Exupéry "Le Petit Prince"
ovvero "Il Piccolo Principe" scritta nel 1943. Tradotto da Wirton Arvel. Il
testo del racconto è completato dai disegni originali dell'autore. Altre
edizioni Disponibile anche in francese, in inglese e in edizione bilingue
con testo francese o inglese a fronte, disposto su due colonne, specifico
per kindle. Ed. Bilingue con testo francese a
frontehttp://smarturl.it/PetitPrince Altre edizioni mono e bilingue, come
Francese-Inglese e Inglese-Italiano, solo francese, solo inglese e solo
italiano http://smarturl.it/Saint-Exupery Altri ebook bilingue con testo a
fronte dello stesso redattore: http://smarturl.it/bilingual *** English ***
Italian easy readers: If you are learning or improving your Italian or
English as second language, grab this bilingual edition. An easy to read
paragraph by paragraph English-Italian parallel text version. This ebook
is based on the work of Antoine de Saint-Exupéry "Le Petit Prince" or
"The Little Prince". With drawings by the author. Translated by Wirton
Arvel. Grab the free preview ("send sample" button) and give it a try Also
available as French-English, French-Italian and English-Italian bilingual
parallel text editions, and single language editions
http://smarturl.it/Saint-Exupery Other bilingual and single language
editions (see link http://smarturl.it/Saint-Exupery )- French-English
bilingual parallel texts - French-Italian bilingual parallel texts - EnglishItalian bilingual parallel texts - French only - English only, with a short
story (postscript) by Wirton Arvel and some additional drawings from
"Lettres a l'inconnue" - Italian only, with a short story (postscript) by
Wirton Arvel and some additional drawings from "Lettres a l'inconnue"
Search for "Little Prince Kentauron" or see link:
http://smarturl.it/Saint-Exupery
Il Piccolo Principe commentato con la Bibbia - Antoine De Saint-Exupéry
2015-01-28
Con tutta la sua opera letteraria, e specialmente con la favola dell’ometto
giunto sul nostro pianeta dall’asteroide B 612, Saint-Exupéry ha scritto
una sorta di «nuovissimo testamento», nel quale può specchiarsi ogni
persona in ricerca dell’assoluto e di dio. Le pagine del pilota-scrittore
francese sono colme di riferimenti religiosi e biblici, nel senso più largo e
profondo del termine. Questo libro li porta in luce e svela la parola che si
nasconde dietro ogni pagina del Piccolo Principe.Il Piccolo Principe in
una nuova traduzione, con i commenti a fronte che svelano gli
innumerevoli e sorprendenti riferimenti biblici del capolavoro di SaintExupéry.Testo integrale del Piccolo Principe, in una nuova
traduzione.Riferimenti biblici, Introduzione e Postfazione di Enzo Romeo
Il Piccolo Principe - Elisa Puricelli Guerra 2019-09-22
Il piccolo principe (Le Petit Prince) è l'opera più conosciuta di Antoine de
Saint-Exupéry. Pubblicato il 6 aprile 1943 da Reynal & Hitchcock in
inglese, e qualche giorno dopo in francese, è un racconto molto poetico
che, nella forma di un'opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il
il-piccolo-principe-il-libro-con-gli-adesivi-ediz-illustrata
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l’armistizio dell’8 settembre del 1943, dalla sua Sardegna sarà deportato
nel campo di sterminio di Dachau, in Germania. Da qui si dipana una
vicenda umana cesellata con oro ed empatia, in cui l’esperienza di un
singolo si tramuta nell’emblema della storia della collettività. La voce del
silenzio dà effettivamente voce, quasi fosse un amplificatore, alle
sofferenze e ai lutti che hanno segnato nel profondo i tanti uomini e le
molte donne che hanno vissuto le atrocità partorite dal nazismo.
Emozioni forti, sofferenza e amore sapientemente raccontate con
maestria dalla penna incantata di uno scrittore semplicemente autentico.
Eventi e personaggi, pagina dopo pagina coinvolgeranno completamente
il lettore portandolo a profonde riflessioni. Salvatore Mocci è nato a
Cagliari l’11 giugno 1958, vive a Gonnosfanadiga, paese a cinquanta
chilometri da Cagliari. Non ancora maggiorenne, dopo aver interrotto gli
studi nell’istituto superiore, conseguita una qualifica professionale come
saldatore, emigra in Germania dove trascorre un triennio. Lì trova un
ottimo lavoro, grazie al suo carattere estroverso e al gioco del calcio che
pratica sin da bambino. Il richiamo della propria terra, però, è tanto forte
da diventare insostenibile, per cui il rientro in Sardegna è inevitabile.
Qui svolge vari lavori, anche se prevalentemente segue l’azienda di
famiglia. Nel 1984 vince un concorso indetto dal Comune di
Gonnosfanadiga, dove lavora in qualità di operaio sino all’anno 2000.
Successivamente, cambiando mansione, viene impiegato e integrato tra il
personale ausiliario della scuola primaria. È sposato e ha due figli.
Appassionato di lettura e d’arte, a tempo perso si diletta con la pittura, la
scultura e la scrittura. La voce del silenzio è il suo primo romanzo. È in
fase di ultimazione una raccolta di “poesie non poesie” dal titolo
Introspezione.
Attentato al Piccolo Principe - Adelmo Monachese 2018-06-03
«Sei giorni fa ho avuto un incidente durante la notte di capodanno. Era
una sera piena di lavoro e, tra una corsa e l'altra, avevo lasciato il taxi in
doppia fila vicino a un bar dove fanno i maritozzi più buoni di tutta la
città, sono così buoni che c'è sempre la doppia fila, sia in strada che al
bancone. [...] Potete immaginare la mia sorpresa quando sono stato
svegliato da una bocca impestata di tabacco, whisky irlandese e sonno
medicinale che mi diceva: "ehi amico, disegnami una pecora!"». Da
quando sono scaduti i diritti di Il piccolo principe, celebre romanzo per
bambini - e adulti che hanno dimenticato di esserlo stati - in Italia
abbiamo assito al proliferare di nuove edizioni e merchandising dedicato,
che hanno invaso librerie e non solo. Questo libro che per molti, a ragion
veduta o meno, è stato fonte di grandi insegnamenti, viene ripreso da
Adelmo Monachese per essere ribaltato e modernizzato, e vede nei panni
del piccolo principe un Matthew Mcconaughey innamorato e detective
alla ricerca del perché questo libro porta a un "deragliamento emotivo in
tutti". Perché «l'essenziale è invisibile agli occhi» ma «la Corazzata
Potëmkin è una cagata pazzesca».
The Mystwick School of Musicraft - Jessica Khoury 2020
Twelve-year-old Amelia gets the opportunity to attend a boarding school
and learn how to use music to create magic, hoping to become a Maestro
like her deceased mother.
Il Piccolo Principe. Il grande libro pop-up. Ediz. integrale - Antoine
de Saint-Exupéry 2015

The Aviator - Antoine de Saint-Exupéry 2017-04-08
The Aviator is the first story by writer Antonie de Saint-Exupéry. In 1926,
Antoine de Sainte-Exupéry la publie dans la Navire d’argent, la revue
don’t Jean Prévost est secrétaire de rédaction.
Il Piccolo Principe si racconta - Birgitta Salzmann 2020-02-27
Il Piccolo Principe è il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, tradotto
in più di 200 lingue. Il suo linguaggio poetico ed evocativo continua ad
affascinare milioni di lettori. Eppure anche un testo così noto nasconde
molti segreti, come pure il suo autore. Chi era davvero Antoine de SaintExupéry e qual è la buona notizia, il “vangelo” che ci ha voluto lasciare
con il suo libro? In questa “intervista impossibile” l’autrice indaga la
dimensione profondamente spirituale della vita di Saint-Exupéry,
riversata poi sotto forma di fiaba nel Piccolo Principe.Alla scoperta del
Vangelo del Piccolo Principe.
Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry 2015
Italian Short Stories for Beginners Volume 2 - Lingo Mastery
2020-07-06
Il piccolo principe (I Meridiani paperback) - Antoine De Saint-Exupéry
2015-01-10
«Ecco il mio segreto. È semplicissimo: si vede bene soltanto con il cuore.
L'essenziale è invisibile agli occhi.» I grandi temi dell'amicizia, della
nostra responsabilità verso le persone che amiamo, e della loro unicità
per noi, sono custoditi nel Piccolo principe dentro una triplice recinzione,
ancora più robusta del paravento e della campana di vetro con cui il
protagonista vuole proteggere la sua rosa: due cornici narrative (le
parole della volpe vengono riportate dal piccolo principe al pilota, che le
ripete a noi) più l'ironia. Non è solo l'espediente di uno scrittore
consumato, che dilaziona, secondo le regole, uno svelamento centrale al
racconto. Piuttosto, sembra che l'autore abbia paura di avvicinarsi
troppo, o troppo direttamente, a una verità. Detto in altro modo: poco
incline alle certezze delle religioni rivelate, dei dogmi politici, SaintExupéry è andato a nascondere la sua, di verità, dentro un involucro
narrativo, affinché noi, oltre a emozionarci per le parole della volpe, ne
capiamo l'importanza. Affinché "addomestichiamo" quelle parole
soffermandoci a riflettere, spendendo un po' del nostro tempo e della
nostra energia interiore, come si fa con le persone amate.
Il deserto e la rosa. Simbolismo de «Il Piccolo Principe» di Antoine
de Saint-Exupéry con il testo integrale - Guido Guidi Guerrera 2015
Phileas's Fortune - Agnès de Lestrade 2010
In a strange land where people must buy and swallow the words they
wish to speak, Phileas hopes to communicate his love to Cybele using the
small vocabulary he has been able to afford.
The Pilot and the Little Prince - Peter Sís 2014-05-27
Peter Sís's remarkable biography The Pilot and the Little Prince
celebrates the author of The Little Prince, one of the most beloved books
in the world. Antoine de Saint-Exupéry was born in France in 1900, when
airplanes were just being invented. Antoine dreamed of flying and grew
up to be a pilot—and that was when his adventures began. He found a
job delivering mail by plane, which had never been done before. He and
his fellow pilots traveled to faraway places and discovered new ways of
getting from one place to the next. Antoine flew over mountains and
deserts. He battled winds and storms. He tried to break aviation records,
and sometimes he even crashed. From his plane, Antoine looked down on
the earth and was inspired to write about his life and his pilot-hero
friends in memoirs and in fiction. A Frances Foster Book This title has
Common Core connections.
La voce del silenzio (Ode all’amore) - Salvatore Mocci 2022-02-28
Di fronte agli occhi di un giovane uomo si dispiega la realtà atroce che è
costretto a sperimentare in prima persona quando, subito dopo

il-piccolo-principe-il-libro-con-gli-adesivi-ediz-illustrata

Imparo a Contare Con Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
2000
Quattro libri tutto cartone con le immagini più belle tratte dal libro
originale "Il piccolo principe", anche per i più piccoli. Età di lettura: a
partire da 3 anni.
Il piccolo principe in noi. Un viaggio di ricerca con Saint-Exupéry Mathias Jung 2002
La mia scatola sforna biscotti. Il Piccolo Principe. Con gadget 2013
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