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I 10 TIPI DI INNOVAZIONE - Larry Keeley 2014-09-16T00:00:00+02:00
A partire da un elenco di oltre 2.000 innovazioni di successo, tra cui il Cirque du Soleil, i primi mainframe
IBM, la Ford Modello-T e molto altro ancora, gli autori hanno applicato un algoritmo proprietario e
determinato dieci raggruppamenti significativi – i dieci tipi di innovazione – in grado di fornire linee guida e
suggerimenti per un’innovazione efficace. I dieci tipi di innovazione esplora queste informazioni per
individuare modelli di in.novazione nell’industria, per esplorare le opportunità di innovazione e per valutare
come le imprese stiano reagendo all’innovazione dei concorrenti. Basato su oltre tre decenni di lavoro
avanzato sull’efficacia dell’innovazio.ne, I dieci tipi di innovazione aiuterà i lettori e i loro team a capire
cosa fare quando la posta in gioco è alta, il tempo a disposizione è scarso ed è necessario attuare una svolta
decisiva. La soluzione consiste nel guardare oltre l’innovazione di prodotto verso altri nove potenti tipi di
innovazione, che possono essere combinati per ottenere un vantaggio competitivo. Il libro delinea nuovi
modi di pensare e illustra le azioni che permettono ai team o alle imprese di innovare in modo affidabile e
continuativo.
Lezioni di pace - Hafez Haidar 2017-11-02
«Il terrorismo è il morbo dell’umanità, è l’arma letale di coloro che seminano l’odio, la violenza, l’atrocità,
l’orrore nei cuori dei deboli, degli inermi… Abbracciamo i libri e le matite al posto delle armi, gettiamo le
armi e la paura nel pozzo del nulla». Dal candidato al Premio Nobel per la Pace 2017. È un costruttore di
ponti, Hafez Haidar. Per lui la cultura è «mezzo salvifico che racchiude la bellezza, la saggezza, l’amore
sconfinato». Ed è tra i maggiori studiosi a livello mondiale delle religioni monoteistiche. Questo libro nasce
dal dialogo con i suoi studenti, ai quali, attraverso il racconto del Corano e della vita di Maometto, vuole
insegnare che il fondamentalismo islamico non è che una spaventosa deriva dell’Islam. E nasce dal
fanatismo, dall’ira, dall’ignoranza e dagli interessi economici. Un messaggio concreto per «abbattere i muri
della diffidenza, dell’odio e della violenza». Hafez Haidar, nato in Libano, candidato al Premio Nobel per la
Pace, insegnante presso l’Università di Pavia, ha pubblicato numerosi libri e bestseller tra gli altri per
Mondadori, Rizzoli, Piemme e Fabbri Editore, che gli sono valsi numerosissimi premi e riconoscimenti. La
sua traduzione di Le mille e una notte ha suscitato l’interesse del mondo letterario. Da anni diffonde l’arte
della narrativa e della saggistica nelle scuole e nelle università italiane ed estere. Per Imprimatur ha curato
Donne che urlano senza essere ascoltate, una raccolta di scritti di Khalil Gibran (2016), con il quale ha vinto
il Premio Juan Montalvo per la narrativa 2017. È presidente onorario del Premio internazionale di
giornalismo Maria Grazia Cutuli.
Harry Potter e la Maledizione dell'Erede parte uno e due - J.K. Rowling 2019-08-29
Sono passati diciannove anni da quando Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger hanno salvato il
mondo magico, e ora sono tornati con un'altra straordinaria avventura insieme a una nuova e coraggiosa
generazione appena arrivata alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Mentre Harry Potter fa i conti
con un passato che si rifiuta di rimanere tale, Albus, il figlio minore, deve lottare con il peso di un'eredità
famigliare che non ha mai voluto. Mentre passato e futuro si scontrano, padre e figlio cominciano una corsa
contro il tempo per combattere forze misteriose e salvare le sorti del mondo. Ispirato a una storia originale
scritta da J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, Harry Potter e la Maledizione dell'Erede è la storia
completa del pluripremiato spettacolo teatrale del West End. Questa edizione include il dialogo e le
istruzioni della sceneggiatura finali dello spettacolo in due atti, una conversazione tra il direttore John
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Tiffany e lo sceneggiatore Jack Thorne, l'albero genealogico della famiglia Potter e la cronologia degli
eventi accaduti nel mondo magico fino a Harry Potter e la Maledizione dell'Erede.
Effemme 5 - Emanuele Manco 2012-11-04
La monografia di questo numero è dedicata all’affascinante tema dei Mondi Fantastici. Un viaggio che parte
da Westeros, prosegue per Melnibonè, le città di China Miéville, vi conduce al mondo dei Mistborn, vi porta
sul Binario 9 e tre quarti fino a Hogwarts, vi fa salire sul TARDIS con il “Dottore”, approdare nei luoghi
dell’Universo Marvel fino al bizzarro universo dei libri di Jasper FForde. Scoprirete inoltre, last but not
least, l’ecletticità di William Morris, che della costruzione di mondi ha fatto una seminale esperienza per
tutto il fantastico. La sezione narrativa vi propone C’hoim di Claudio Nebbia, La danza sulle rovine d’Iboria
di Juri Villani, Ibrido di Elisa Emiliani, racconto vincitore del Premio Effemme, e Catastrofe innaturale
dell’ospite internazionale Kristine Kathryn Rusch. In sintonia con il tema del Salone Internazionale del
Libro di Torino, ossia “Vivere in rete: le mutazioni indotte dalle tecnologie digitali”, non dimentichi di
provenire proprio da quel mondo virtuale, parliamo del rapporto tra Internet e la Letteratura.
J.K. Rowling. L'incantatrice di babbani - Marina Lenti 2020-05-05
La vicenda artistica di Joanne Kathleen Rowling non ha precedenti nella storia dell’industria libraria. Mai,
prima di lei, un autore era assurto a fama e ricchezza così velocemente e, al tempo stesso, in maniera così
estesa e capillare. Nel giro di una dozzina d’anni la scrittrice è passata da un sussidio di disoccupazione
pari a 278 sterline al mese a una fortuna stimata in 530 milioni di sterline, diventando un fenomeno
editoriale, cinematografico e mediatico. A uno sguardo più attento è possibile scorgere, tuttavia, il sottile
filo «magico» che lega gli eventi e capire come i 32 anni che vanno dalla sua nascita alla pubblicazione di
Harry Potter e la Pietra Filosofale non siano altro che un lungo terreno preparatorio per tutto quello che
verrà superficialmente etichettato dalla stampa anglosassone come una semplice storia «dagli stracci alla
ricchezza», ma che in realtà ha tutti gli appassionanti connotati di un racconto fantastico. Un racconto che
questo saggio biografico narra in dettaglio grazie a scrupolose e ampie ricerche, dimostrando la fondatezza
del vecchio adagio: «Attenti a ciò che desiderate. Perché potrebbe avverarsi...».
Strade del narrare - Daniella Iannotta 2012-12-01
La narrazione è un bisogno costitutivo dell’essere umano: da sempre, infatti, gli uomini raccontano e si
raccontano. Nell’ambito della filosofia e delle scienze umane trova sempre più seguito l’ipotesi, sostenuta
con particolare vigore da Paul...
Il magico mondo di J.K. Rowling. Ediz. a colori - 2016
L'immagine della società nella fiaba - Franco Cambi 2008
A Spellbinding Guide to the Films (Harry Potter and Fantastic Beasts) - Michael Kogge 2018-10-09
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald is coming to theaters November 16, 2018! Explore the new
film series and its connections to Harry Potter with this beautiful handbook! As Fantastic Beasts: The
Crimes of Grindelwald breaks new ground, it's time to get up to speed on the films of J.K. Rowling's
wizarding world! This handy handbook has everything fans need to sort hippogriffs from horcruxes, trace
the lineage of the most noble wizarding families, explore the different wizarding governments, and study
Hogwarts from the early 1900s on. This beautiful guide is the perfect deep dive into Harry Potter and
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Fantastic Beasts and how the two worlds are connected, complete with family trees, infographics, and
more.
La scienza della sabbia - Valeria Menozzi 2021-03-27
Coloro che praticano le tecniche divinatorie lo sanno: esse non sono mezzi primitivi utilizzati dall’uomo per
dialogare col proprio inconscio, ma vere e proprie forme di cultura, indissolubilmente intrecciate alla storia,
alla filosofia e alla religione dei popoli presso le quali sono diffuse. Diventare esperti di una divinazione
richiede tempo, dedizione, fede. Il cosiddetto indovino, che non indovina proprio niente, ma deduce e
traduce il linguaggio della Psiche, è prima di tutto un iniziato, una persona che ha percorso un profondo
cammino introspettivo prima di potersi connettere coi Signori del Fato. Egli deve aver fatto proprio
l’immenso sapere degli antichi, per poterlo mettere a servizio dei suoi contemporanei. Ecco perché tali
tecniche vengono definite Arti: non basta saperle praticare e conoscerne la tecnica, occorre prima di tutto
consacrarvici. E come accade per tutte le forme d’arte, bisogna salvaguardarle, studiarle, conservarle e
divulgarne la pratica affinché non cadano in declino. La divinazione geomantica è forse la più antica arte
divinatoria esistente. Non offre solo responsi efficaci se praticata con avvedutezza, ma ci testimonia il
sapere di popoli antichi, ci parla delle loro spiritualità, poesie, storie, leggende. In poche parole, la
geomanzia ci mette in contatto con gli strati più profondi della nostra anima, ove risiedono gli archetipi che
popolano, dalla notte dei tempi, l’inconscio collettivo della nostra specie.
Sai tutto su Harry Potter? Fatti, curiosità e segreti sul maghetto più famoso al mondo - Lisa Marie Bopp
2022-11-08T00:00:00+01:00
Tutto quello che hai sempre voluto sapere su Harry Potter e il suo mondo, con più di 400 tra aneddoti,
curiosità e segreti della magia Pensate di sapere tutto sul mondo di Harry Potter? Scoprirete che i meandri
di Hogwarts nascondono misteri di cui i poveri Babbani sono ancora tenuti all’oscuro! Ma questo libro vi
aiuterà a scoprirli (quasi) tutti: automobili volanti, scale a cui piace cambiare, scherzi sul set, bevande
stregate, pettegolezzi su libri e film e molto altro ancora. Perciò… Accio informazioni! Sapevate che nel
corso delle riprese Daniel Radcliffe ha consumato circa centosessanta paia di occhiali da vista? Che la retta
della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è coperta dal Ministero della Magia? O che il numero di
libri di Harry Potter venduti supera la somma degli abitanti di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia?
Imprescindibile per i veri Potterhead e utilissima a chiunque voglia orientarsi nel labirintico mondo degli
incantesimi, questa è la guida perfetta per intrufolarsi nel castello di Hogwarts e scoprire mille altri segreti
magici. Forse non è la Mappa del Malandrino, ma è il meglio che si possa avere senza far uso di incantesimi
e bacchetta magica! All’interno del libro troverai: • più di 400 fatti INEDITI su Harry, Hogwarts e l’universo
magico della saga • notizie che anche i più grandi fan di Potter non conoscono • dettagli e pettegolezzi su
libri e film • aneddoti incredibili per ridere, meravigliarsi e amare la magia
Il magico potere dei sogni e la loro interpretazione - Elisa Sergi 2022-04-15
Per tutti gli amanti dei sogni e della psicologia. Un libro che ha il desiderio di instillare quella potente
scintilla della curiosità, per addentrarsi in luoghi sconosciuti e bui della nostra personalità. Una moderna
interpretazione dei simboli più ricorrenti della nostra carriera onirica, da Freud all’esperienza concreta
vissuta in prima persona. La grande sfida è la comprensione dei contenuti emersi in sogno, per delineare
meglio tratti della nostra personalità e della nostra situazione psicologica.Sogno, parola che da sempre
evoca emozioni contrastanti e che racchiude un duplice significato. I sogni sono quelli nel cassetto, desideri
e progetti ancora inespressi che aspettano solo il coraggio di essere portati alla luce. Ma non solo. I sogni
sono soprattutto le nostre immagini oniriche che mettiamo in scena durante la notte quando dormiamo.
Contenuti astratti e bizzarri che si presentano a noi sotto sembianze incredibili, meravigliose, sconcertanti
e terribili. Appassionata fin da sempre di sogni, grazie ad un background familiare florido e con una vena di
audace immodestia, Elisa ha voluto apportare il suo contributo a tale ambito, con la sua personale
interpretazione dei sogni. Il mondo dei sogni, luogo sconosciuto e incontaminato, da sempre croce e delizia
di ogni professionista psicologo. Territorio ancestrale dove l’unica regola è capire che non ci sono regole,
nessuna logica e nessun controllo. Tutto può succedere, ed è giusto e sacrosanto che accada. Ogni
contenuto, anche il più orrido è benefico e terapeutico. Addentriamoci allora nel magico mondo dei sogni e
della loro interpretazione. Ne usciremo assolutamente arricchiti. Il volume contiene all'interno il Diario dei
sogni Indice Introduzione - Il sogno - Scetticismo - Sonno - Benefici del sonno - Regole del sonno - I sogni
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lucidi - Diario dei sogni - La mia interpretazione - Sogni a colori - Incubi - Sogni premonitori - IL MIO
DIARIO DEI SOGNI
Percorsi formativi nella saga di Harry Potter - Sara Cremini 2018-10-15
Harry Potter, nato dalla penna dell’autrice J. K. Rowling, è un giovane mago alle prese con vicende
straordinarie e in costante lotta con il nemico mortale. La sua adolescenza, totalmente intrisa di magia,
sembra essere molto diversa da quella di voi comuni babbani. Ma è veramente così? Percorsi formativi nella
saga di Harry Potter è un saggio che cerca di dare risposta a questa domanda. L’autrice Sara Cremini ha
provato a rintracciare nei libri della saga la storia di un giovane durante il suo percorso di crescita,
compiendo un’analisi relativa agli ambienti magici e babbani in cui si svolgono le vicende, alle relazioni
familiari, amicali e amorose del protagonista, alla figura di Lord Voldemort e al dibattito sul contenuto
morale delle sette opere. L’intento di questo lavoro, quindi, è quello di porre in evidenza le potenzialità
formative dei romanzi della Rowling.
I sentieri della scienza dell'educazione. Scritti in onore di Giovanni Genovesi - AA. VV.
2011-10-27T00:00:00+02:00
2000.1327
La fanfiction - Chiara Massini 2019-06-10
Cinquanta sfumature di Grigio, fenomeno editoriale degli ultimi anni, è una fanfiction. Ma che cosa vuol
dire questo termine, quando nasce e soprattutto perché? Partendo dal concetto di cultura partecipativa e di
contenuto generato dagli utenti, l’autrice ha cercato di capire da cosa deriva il bisogno del fan di prendere
a prestito trame e personaggi dai suoi media preferiti, per dare vita a storie nuove. Cioè perché preferisce
ambientare le vicende di Harry Potter in un college americano piuttosto che in una scuola di magia. Quindi
cosa spinge lettori o spettatori a voler dare il proprio contributo, piuttosto che rimanere nell’ombra e
accettare passivamente una storia preconfezionata. Tra punti di forza e critiche, oggi la fanfiction è
diventata un fenomeno di massa che sgomita per farsi sentire.
Il manuale del licensing per licensor e licensee. Le regole fondamentali per massimizzare i profitti - Gregory
Battersby 2013-03-01T00:00:00+01:00
100.793
Harry Potter e il suo magico mondo. Personaggi, luoghi, oggetti, creature magiche, incantesimi - Flavia
Balboni 2003
Laureato Survivor - SAMUELE MASPERO 2020-07-08
Anche tu sei fresco di laurea e il mondo del lavoro ti sembra una giungla? O magari stai facendo
l’università, ti stai per laureare e hai dei dubbi sul tuo futuro? Una cosa è certa: il mondo del lavoro in cui
entriamo oggi è molto diverso da quello dei nostri genitori. Sentiamo spesso storie di ragazzi e ragazze
laureati a pieni voti, carichi a molla per essere protagonisti nel mondo del lavoro… che tuttavia si ritrovano
a recitare un ruolo precario da comparsa. Il mio desiderio ardente è che questo libro sia per te come la
lettera da Hogwarts. Un trampolino di lancio per entrare nel mondo magico, che ti farà avere un vantaggio
incredibile su chiunque rimanga nel mondo dei Babbani. Tra le tante cose, capirai i 5 errori da evitare dopo
la laurea. Imparerai come settare una mentalità vincente così da farti notare nel mondo del lavoro e quali
sono le competenze che fanno la differenza. Se leggerai questo libro con una mentalità aperta e la voglia di
scoprire un nuovo modo di vedere il mondo (non solo lavorativo), questo libro ti cambierà la vita. Te lo
prometto. E, se arriverai fino alla fine, troverai un regalo che ho pensato per te. COME AFFRONTARE IL
CAMBIAMENTO Per quale motivo pensare che il mondo del lavoro in cui sei nato sia lo stesso in cui sono
nati i tuoi genitori è il primo errore più comune dopo la laurea. L’importanza di imparare ad interpretare il
significato di ciò che ti accade. Il modo migliore per affrontare qualsiasi cambiamento. COME BRILLARE
NEL MONDO DEL LAVORO Per quale motivo la passione nel lavoro non basta. Come affrontare qualsiasi
colloquio di lavoro in modo efficace, divertente e professionale. Per quale motivo la laurea non è più un
elemento con cui ti distingui e perché è meglio vederla come un mezzo, piuttosto che come un fine. LA
FORMAZIONE VERA INIZIA DOPO LA LAUREA Qual è il miglior investimento che puoi fare dopo la laurea.
Per quale motivo il sistema scolastico non è più in linea col mondo del lavoro di oggi. Qual è il terzo errore
più comune una volta terminati gli studi e perché ignorarlo compromette sul serio il tuo futuro. ESSERE DI
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SUCCESSO VS AVERE SUCCESSO Cosa fa davvero la differenza nel mondo del lavoro. Da cosa si riconosce
una persona di successo. L’importanza di focalizzarti nell’acquisire soft skills (competenze orizzontali) per
differenziarti da tutti gli altri. COME E PERCHÉ RAGIONARE A LUNGO TERMINE Il vero segreto per
costruire il tuo futuro. Come prendere decisioni importanti con sicurezza e superando la paura del giudizio.
Perché pensare solo nel breve termine è fallimentare. 12 INPUT PER COSTRUIRE UN MINDSET
VINCENTE Quali sono le fondamenta di qualsiasi futuro di successo. In che modo un mindset vincente è in
grado di generare autostima e risultati. L’importanza di trovare una guida e di impegnarti a ragionare da
imprenditore, anche se fai il dipendente. L'AUTORE Samuele Maspero è energia allo stato puro.
Imprenditore, formatore e speaker, è conosciuto sul web come Laureato Survivor. Appassionato di
marketing e crescita personale, inizia il suo percorso nel mondo del lavoro autonomo a 22 anni. Nel 2019
fonda La Community dei Laureati Survivors: il primo movimento in Italia che riunisce universitari e laureati
ambiziosi, che vogliono brillare nel mondo del lavoro. Samuele fornisce formazione pratica e strategie
concrete alla propria Community: una squadra di giovani che non si accontenta e che ha l’obiettivo di
migliorare le proprie skills così da creare un futuro grandioso.
Il Quidditch Attraverso I Secoli - J.K. Rowling 2016-05-09
"Alla Palude di Queerditch, tuttavia, era stato inventato un gioco che un giorno sarebbe diventato il più
popolare del magico mondo." Come sanno bene tutti gli appassionati delle storie di Harry Potter, gli scaffali
della biblioteca di Hogwarts nascondono innumerevoli libri affascinanti. In particolare, ce ne sono tre che
potresti aver sentito nominare da alcuni studenti di Hogwarts e che puoi anche aggiungere al tuo elenco di
letture, Il Quidditch attraverso i secoli. è uno di questi. Magari sogni di acchiappare lo sfuggente Boccino
d'Oro venendo acclamato da grida fragorose, come successe a un certo Harry Potter. O forse, come
Hermione Granger, la tua sete di conoscenza non risulta mai del tutto soddisfatta. Che tu sia un
appassionato di lunga data o un neofita di questo sport, questo libro della biblioteca di Hogwarts si rivelerà
una gradevole compagnia. Dalla sua nascita nella Palude di Queerditch nell'undicesimo secolo fino allo
sport sofisticato giocato oggi, scopri come "il Quidditch unisce maghi e streghe provenienti da tutti i
sentieri della vita, e ci accomuna nel condividere momenti di eccitazione, trionfo e (per i tifosi dei Cannoni
di Chudley) sconforto", come dice il professor Albus Silente nella prefazione. Sai perché arbitrare una
partita di Quidditch, un tempo, era un compito riservato ai maghi e alle streghe più temerari? E sai
distinguere un Tackle Transilvano da un Woollongong Shimmy? In questo libro divulgativo e tra i più
popolari della biblioteca di Hogwarts, Kennilworthy Whisp ci rivela tutte le imprese più audaci e gli episodi
più spiacevoli del glorioso gioco del Quidditch. Sicuramente agli amanti de Il Quidditch attraverso i secoli
piaceranno anche gli altri libri della biblioteca di Hogwarts: Gli animali fantastici: dove trovarli e Le Fiabe
di Beda il Bardo. Comic Relief, denominazione ufficiale Charity Projects, è un ente benefico registrato nel
Regno Unito con i numeri d'iscrizione 326568 (Inghilterra/Galles) e SC039730 (Scozia). Lumos Foundation
è un ente benefico registrato nel Regno Unito con il numero d'iscrizione 1112575 (Inghilterra/Galles). Il
15% dei proventi* ricavati da Pottermore Limited per questo audiolibro saranno devoluti agli enti benefici
per il loro lavoro in tutto il Regno Unito e per aiutare a livello mondiale giovani e bambini ad avere una vita
migliore. Questi proventi saranno condivisi per il 20% con Comic Relief e per l'80% con Lumos Foundation.
*I proventi corrispondono al prezzo in contanti o all'equivalente prezzo in contanti meno le imposte di
vendita.
La collezione della Biblioteca di Hogwarts - J.K. Rowling 2017-09-01
Una collezione di tre libri conservata con amore dagli utenti della grande biblioteca della Scuola di magia e
stregoneria di Hogwarts: Gli Animali Fantastici: Dove Trovarli, capolavoro di Newt Scamander sulle
creature magiche; Il Quidditch Attraverso i Secoli, una storia esauriente del gioco e delle sue regole, e Le
Fiabe di Beda il Bardo, con un'introduzione e le illustrazioni di J.K. Rowling e dettagliati commenti di Albus
Silente. Un tesoro prezioso contenente fatti riguardanti la magia e favole, la Collezione della biblioteca di
Hogwarts è un completamento essenziale della serie di Harry Potter. Questa collezione include l'edizione
aggiornata di Gli Animali Fantastici: Dove Trovarli, con una nuova prefazione di J.K. Rowling (con il nome di
Newt Scamander) e sei nuovi animali! Comic Relief, denominazione ufficiale Charity Projects, è un ente
benefico registrato nel Regno Unito con i numeri d'iscrizione 326568 (Inghilterra/Galles) e SC039730
(Scozia). Lumos Foundation è un ente benefico registrato nel Regno Unito con il numero d'iscrizione
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1112575 (Inghilterra/Galles) e negli Stati Uniti (EIN 47-2301085). Entrambe le organizzazioni operano in
tutto il Regno Unito e aiutano a livello mondiale giovani e bambini ad avere una vita migliore. Il 15% dei
proventi* ricavati da Pottermore Limited sugli ebook di Gli Animali Fantastici: dove trovarli e Il Quidditch
Attraverso I Secoli saranno devoluti agli enti benefici e saranno condivisi per il 20% con Comic Relief e per
l'80% con Lumos Foundation. Almeno il 90% dei proventi* ricavati da Pottermore Limited sull'ebook Le
Fiabe di Beda il Bardo saranno devoluti dall'editore a Lumos Foundation. *I proventi corrispondono al
prezzo in contanti o all'equivalente prezzo in contanti meno le imposte di vendita.
Ci piace leggere! - Le ragazze e i ragazzi di Mare di Libri 2018-05-30
Gli autori del libro sono le ragazze e i ragazzi volontari di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono
di Rimini, l’unico festival di letteratura italiano organizzato e gestito da ragazze e ragazzi tra gli undici e i
diciotto anni. Che libri amano? Ci sono libri per femmine e libri per maschi? Esistono ancora argomenti
tabù? Cosa pensano dei classici? Per la prima volta non sono gli adulti a parlare della lettura, ma i ragazzi
stessi, e lo fanno con la convinzione che più parole abbiamo nella testa, più ricchi e profondi saranno i
pensieri.Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono nasce nel 2008 da un’idea delle libraie della
libreria dei ragazzi Viale dei Ciliegi 17 di Rimini. Dedicato specificatamente ai ragazzi, è gestito
direttamente dagli studenti volontari delle scuole superiori e medie della provincia di Rimini«Noi vorremmo
poter leggere di tutto perché secondo noi non esistono argomenti tabù. Gli adulti non dovrebbero
abbandonarci all’inconsapevolezza, ma piuttosto metterci nelle condizioni di riflettere, di conoscere e di
discutere. Leggiamo perché non sarà certo l’ignoranza a proteggerci, ma al contrario aver avuto la
possibilità di dare un nome alle cose e di aver scelto in piena libertà in cosa credere e per cosa
lottare.»Introduzione di Alice Bigli, e con una postfazione di Fabio Geda.
L'arte della magia - Terry Pratchett 2016-07-14T00:00:00+02:00
Quando il mago arrivò al villaggio di Cattivo Somaro, sapeva di avere ancora circa sei minuti di vita. La
cosa, tuttavia, non lo preoccupava. Stava cercando l’ottavo figlio di un ottavo figlio, nato proprio in quel
momento nella casa di un fabbro. Gli avrebbe passato il suo bastone magico, la sua arte e i suoi poteri, e
tutto sarebbe stato come stabilito. Peccato che il fortunato bambino in realtà sia una bambina... Il terzo
romanzo di Mondo Disco, che apre il Ciclo delle streghe. «Un maestro indiscusso». Neil Gaiman «L’ho
ammirato tantissimo». Philip Pullman «La sua spettacolare inventiva rende la serie di Mondo Disco una
delle gioie immortali del mondo moderno». Mail on Sunday «Il suo humour è internazionale, satirico,
perverso, astuto, irriverente, spietato e, al di là di tutto questo, divertente da morire». Kirkus Reviews
ViaggiAutori - Tre giorni a Edimburgo - Beatrice Roat 2018-06-27
Edimburgo è lo specchio della Scozia: antico e moderno che si fondono, misteri e leggende che permeano
ogni angolo, la natura selvaggia a due passi dal centro. Sono lontani i tempi in cui la capitale della Scozia
era una città insalubre e poco sicura in cui vivere. Oggi Edimburgo conserva tutto il suo fascino antico e
trasuda storia a ogni angolo: siete pronti a scoprirla con i consigli di Beatrice?
Il manuale del licensing per licensor e licensee. Le regole fondamentali per massimizzare i profitti. Con
espansione online - Gregory J. Battersby 2013
Harry Potter - Susan Gunelius 2015-08-01T00:00:00+02:00
La storia di J.K. Rowling e delle case editrici Bloomsbury in Gran Bretagna e Scholastic negli Stati Uniti è
diventata leggendaria, creando un marchio icona. I libri di Harry Potter sono best seller che hanno fatto di
J.K. Rowling l’autore con i più alti guadagni mai realizzati nella storia della letteratura. Susan Gunelius
racconta nei dettagli la creazione di un tale successo globale, e lo fa partendo dagli inizi e seguendone
passo a passo la storia: dalle guerre sul prezzo ai magazzini segreti dove si tenevano i libri stampati prima
di arrivare alle librerie, dai successi dei film al merchandising, dal social web al passaparola e al perpetual
marketing.
Effemme 3 - Emanuele Manco 2012-11-04
In contemporanea con i Delos Days 2011, la manifestazione durante la quale si è tenuta l’annuale italcon, la
convention italiana del fantastico, proponiamo due ricchi speciali sui super-ospiti fantasy: Steven erikson,
creatore della saga dei caduti di Malazan e Tanya Huff, autrice dei romanzi urban-fantasy sulla
investigatrice Vicki Nelson, a cui è ispirata la serie tv Blood Ties. Una carrellata su alcune tra le più
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importanti autrici fantasy della scena mondiale, delle autentiche “regine del fantastico”: Trudi Canavan,
Robin Hobb, Katharine Kerr, Ursula K. Le Guin, J.K. Rowling, Marion Zimmer Bradley. I migliori libri del
decennio 2000-2009. Racconti “high fantasy” inediti di Tanya Huff, Francesco Coppola, Marco Tonetti,
Alfonso Zarbo.
Animali fantastici e dove trovarli: Screenplay originale - J.K. Rowling 2017-01-16
Il Magizoologo Newt Scamander arriva a New York con l’intenzione di rimanerci soltanto per una breve
sosta. Ma quando la sua valigia magica finisce nelle mani sbagliate e alcuni dei suoi animali fantastici
scappano, sono guai per tutti... Ispirato dal manuale scritto da Newt Scamander e usato dagli studenti di
Hogwarts, Animali Fantastici e dove trovarli segna il debutto nella sceneggiatura di J.K. Rowling, autrice
dell’amatissima saga di Harry Potter, conosciuta in tutto il mondo: un trionfo della fantasia, un’avventura
epica allo stato puro, con un cast di personaggi e creature magiche indimenticabili. Un libro irrinunciabile
sia per chi è già un appassionato del Magico Mondo di J.K. Rowling, sia per chi vuole scoprirlo. Il film
Animali Fantastici e dove trovarli è stato distribuito nei cinema nel novembre 2016.
Gli Animali Fantastici: dove trovarli - J.K. Rowling 2017-04-20
"Uno sguardo all'arte e alla letteratura babbane del Medioevo rivela che molte delle creature che oggi essi
ritengono immaginarie a quel tempo erano note come reali." Come sanno bene tutti gli appassionati delle
storie di Harry Potter, gli scaffali della biblioteca di Hogwarts nascondono innumerevoli libri affascinanti.
In particolare, ce ne sono tre che potresti aver sentito nominare da alcuni studenti di Hogwarts e che puoi
anche aggiungere al tuo elenco di letture, Gli animali fantastici: dove trovarli è uno di questi. Il capolavoro
di Newt Scamander, libro di testo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts fin dalla sua
pubblicazione, ha appassionato famiglie di maghi per generazioni. Gli animali fantastici: dove trovarli è una
presentazione indispensabile degli animali magici che popolano il magico mondo. Sfogliando le pagine del
famoso taccuino di Newt, farai un viaggio intorno al mondo alla scoperta di numerose e variegate creature
allo studio e alla tutela delle quali dedicò la sua vita. Alcuni degli animali risulteranno familiari agli
appassionati del magico mondo - l'Ippogrifo, lo Snaso, l'Ungaro Spinato... mentre altri sorprenderanno
persino i Magizoologi novizi più ferventi. Sicuramente agli amanti de Gli animali fantastici: dove trovarli
piaceranno anche gli altri libri della biblioteca di Hogwarts: Il Quidditch attraverso i secoli e Le Fiabe di
Beda il Bardo. Comic Relief, denominazione ufficiale Charity Projects, è un ente benefico registrato nel
Regno Unito con i numeri d'iscrizione 326568 (Inghilterra/Galles) e SC039730 (Scozia). Lumos Foundation
è un ente benefico registrato nel Regno Unito con il numero d'iscrizione 1112575 (Inghilterra/Galles). Il
15% dei proventi* ricavati da Pottermore Limited per questo audiolibro saranno devoluti agli enti benefici
per il loro lavoro in tutto il Regno Unito e per aiutare a livello mondiale giovani e bambini ad avere una vita
migliore. Questi proventi saranno condivisi per il 20% con Comic Relief e per l'80% con Lumos Foundation.
*I proventi corrispondono al prezzo in contanti o all'equivalente prezzo in contanti meno le imposte di
vendita.
Terre di Confine - AA.VV 2014-10-28
La Civiltà cattolica - 2002
Racconti di Hogwarts: prodezze e passatempi pericolosi - J.K. Rowling 2016-09-06
Minerva era la dea romana della guerra e della saggezza. William McGonagall è invece considerato il
peggior poeta della storia britannica. C'era qualcosa d'irresistibile nel suo cognome, e nell'idea che una
donna così intelligente potesse essere una lontana parente di quel poeta un po' ridicolo. - J.K. Rowling
Pottermore Presents è una raccolta di brani scritti da J.K. Rowling tratti dagli archivi di Pottermore: brevi
letture pubblicate originariamente su pottermore.com e arricchite da nuove, esclusive integrazioni. Questi
eBook curati da Pottermore approfondiscono le storie di Harry Potter, svelando le fonti di ispirazione di J.K.
Rowling, gli intricati dettagli delle vite dei personaggi e alcune sorprese del mondo magico. Queste storie di
prodezze e passatempi pericolosi tracciano un profilo di due dei personaggi più iconici e coraggiosi del
mondo di Harry Potter: Minerva McGonagall e Remus Lupin. J.K. Rowling ci porta anche dietro le quinte
della vita di Sybill Trelawney e a incontrare lo spericolato Silvanus Kettleburn, appassionato di creature
magiche.
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Comunicare - Fausto Colombo 2022-11-04T00:00:00+01:00
Il volume offre un'introduzione agli studi sulla comunicazione, in una prospettiva innovativa che tiene
insieme l'analisi dei meccanismi fondamentali della comunicazione e le sue trasformazioni indotte dal
digitale e dal web. La trattazione fa ampio uso di esempi, dalle analisi dei quali i concetti vengono dedotti e
illustrati.
Collezionare Harry Potter e altri libri di J.K. Rowling - Massimo Battista 2022-09-20T00:00:00+02:00
La prima bibliografia completa di tutte le opere italiane di J.K. Rowling Harry Potter è stato un fenomeno
editoriale e letterario su scala internazionale. E in Italia, come nel resto del mondo, ha fatto nascere schiere
di fan per i quali questi testi sono ‘sacri’, preziosi non solo per il contenuto ma anche per l’oggetto-libro,
creando un fenomeno di collezionismo diffuso senza precedenti. Questa è la prima bibliografia completa di
tutte le opere di J.K. Rowling pubblicate in Italia da Salani, dal 1998 a oggi (la saga di Harry Potter e tutti
gli altri romanzi, compresi quelli a firma Robert Galbraith). Un volume corredato di immagini, strutturato
sui dettami della più rigorosa bibliologia, che nasce da una ricerca durata anni e che riporta una scheda per
ogni libro pubblicato, di cui vengono descritti tutti i dettagli, grafici e editoriali, con note sulla traduzione, il
pregio collezionistico, la quantità di ristampe. Un libro imperdibile non solo per i collezionisti, ma anche per
tutti i curiosi e gli appassionati del magico mondo di J.K. Rowling.
Magical - Bharat Rao 2019-06-12
Siete pronti per qualche magia? Oggi ci sono maghi che lavorano in proprio e che guadagnano oltre 20,000
dollari a spettacolo, mentre quelli che appartengono alle organizzazioni più importanti arrivano a
guadagnare più di 20 milioni di dollari all’anno. Come sono arrivati a questo livello, e quali sono le chiavi
del loro successo? Quali sono le loro abilità e tecniche che voi potete facilmente adattare per un vostro uso
personale? In questo libro, imparerete la mentalità e le pratiche chiave che li hanno portati al successo,
così come scoprirete il percorso che essi hanno costruito per gli altri maghi e prestigiatori che sperano di
entrare in questo competitivo e redditizio settore. Attraverso spettacoli come Penn and Teller Fool Us,
America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, e The World’s Best, e tramite i social media come Facebook,
Twitter, Instagram e Youtube, i maghi di oggi hanno un’opportunità senza precedenti di farsi conoscere da
un pubblico globale.I segreti del successo di persone come Penn e Teller, David Copperfield, David Blaine,
Criss Angel e da star più recenti come Shin Lim, Dynamo, e Ryan Hayashi, sia come maghi professionisti
che come imprenditori, possono essere applicati da uomini d’affari e persone intraprendenti che vogliono
dare una svolta alla loro carriera. Attraverso uno sforzo costante nel design, nella sperimentazione, e nelle
prove con i colleghi e con il pubblico, questi artisti hanno affinato la loro arte per decenni. Con la loro
passione, perseveranza, impegno e con modi unici di individuare e risolvere problemi, questi pionieri
aprono la strada per un futuro migliore e più magico. In questo libro imparerete non soltanto il modo in cui
queste star sono riuscite a vincere le loro sfide, ma anche come VOI potete trasformare il vostro approccio
alla magia e agli affari. Riconoscimenti per MAGICAL Una moderna sintesi di magia che ogni mago
dovrebbe avere nel suo bagaglio di conoscenze. -Ryan Hayashi, mago di fama internazionale, motivational
speaker, artista di tecniche samurai e vincitore del trofeo FU, Penn & Teller Fool Us. Piacevole, frenetico, e
pieno di idee che metteranno in dubbio le vostre assunzioni e convinzioni sulla magia e sulla sua
connessione alla cultura popolare e al business. -Laura Vanderkam, autrice bestseller di What The Most
Successful People Do Before Breakfast e Off The Clock. Una spensierata cavalcata nel business della magia.
Le connessioni a innovazione, creatività, persistenza ed eccellenza di servizio sono appassionanti e
profonde. Ogni imprenditore dovrebbe averne una copia. -Michael McGetrick, Fondatore e CEO, Spark 451.
Harry Potter: La Saga Completa (1-7) - J.K. Rowling 2016-01-28
Quando Harry Potter, da neonato, viene lasciato davanti a una porta, non sa di essere il Bambino Che È
Sopravvissuto, famoso in tutto il mondo magico. Anni dopo, riceve con sgomento una lettera di ammissione
dalla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e viene subito catapultato in una magica avventura senza
precedenti. Unisciti a Harry e ai suoi fedelissimi amici, Hermione e Ron, in questa storia sul potere della
verità, dell'amore e della speranza. Diventati ormai dei classici della nostra epoca, gli eBook di Harry Potter
sono sempre stati un fonte di relax e spensieratezza. Con il suo messaggio di speranza, appartenenza e
inesauribile potere della verità e dell'amore, la storia de Il bambino sopravvissuto continua ad allietare
generazioni di nuovi lettori.
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J.K. Rowling - Marina Lenti 2022-09-15
“Mentre in una bella giornata del giugno 1990 viaggia su un treno diretto da Manchester a Londra, durante
una sosta forzata a causa di un guasto la ragazza si ritrova a guardare annoiata fuori dal finestrino. Ed è in
quel momento che l’adolescente con la cicatrice a forma di saetta le esplode nella mente, assieme a una
carica adrenalinica...” J.K. Rowling è una delle più straordinarie scrittrici contemporanee per ragazzi.
Milioni di persone hanno visto i film tratti dalla saga che l’ha resa famosa in tutto il mondo: Harry Potter.
Tuttavia, la maggior parte di essi non ha mai letto i suoi libri in cui lei parla con la sua voce unica e
irripetibile. E questo è esattamente lo scopodel libricino che vi ritrovate tra le mani. Un’introduzione alla
straordinaria capacità della Rowling di costruire mondi e affrontare tematiche attualissime e reali, che pur
si muovono in un contesto fantastico.
Macondo - Gabriel García Márquez 2022-06-10
Per scrivere un libro - ha affermato in varie occasioni Gabriel García Márquez - bisogna prima di tutto
imparare a scriverlo, e solo allora mettersi alla scrivania. Lui stesso ha dovuto "vivere" a Macondo quasi
vent'anni per imparare a scrivere Cent'anni di solitudine. Al pari di un colono, dovette aprirsi la strada,
appropriarsi di uno spazio e abbozzare, per lo meno, alcuni tratti dei personaggi che lo avrebbero abitato.
Questo volume antologico ricostruisce la rotta seguita dallo scrittore nel suo "viaggio verso Macondo" e
permette di scoprirne tutte le tappe. Macondo raccoglie infatti i testi, pubblicati prima di Cent'anni di
solitudine, nei quali quell'universo mitico stava prendendo forma: dagli appunti per un romanzo del 1950 ai
primi racconti, passando per una serie di articoli giornalistici fino a Foglie morte, Nessuno scrive al
colonnello e La mala ora del 1966. Storie diverse che fanno in realtà parte di un unico racconto ossessivo,
narrazioni sobrie e urgenti che danno corpo all'impulso febbrile di esorcizzare i ricordi di un mondo
popolato di personaggi indimenticabili, fantasmi e rimpianti, tra piantagioni di banane abbandonate, strade
polverose, biblici acquazzoni e sciami di farfalle talmente fitti da oscurare la luce del sole.
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Sulla pluralità dei mondi - David K. Lewis 2020-05-21T00:00:00+02:00
In questo libro David K. Lewis, tra i maggiori filosofi analitici del Novecento, scende in campo in difesa del
realismo modale. L’autore introduce innanzitutto la tesi della pluralità dei mondi e analizza diverse nozioni
filosofiche in termini di mondi e dei relativi abitanti. La difende da diverse obiezioni e offre un’analisi di ciò
che è necessario e ciò che è possibile. Confronta poi il realismo modale con alcune importanti tesi rivali
riguardo la natura dei mondi possibili: in particolare il “realismo modale ersatz”, o la tesi per cui i mondi
possibili e i loro abitanti non sono che rappresentazioni astratte. Lewis mostra come non ci sia alcun modo
di articolare questa idea intuitiva in una tesi rigorosa e fruttuosa come il realismo modale. Da ultimo Lewis
si occupa dell’identità attraverso i mondi, difendendo la sua famosa teoria delle controparti. Introduzione di
Andrea Oliani.
Lexicon (Versione italiana) - Steve Vander Ark 2011-01-25
Nel 2007 un primo libro intitolato The Harry Potter Lexicon è stato portato in giudizio e, nel 2008,
sottoposto a processo negli Stati Uniti per violazione dei diritti d'autore. La causa, che ha visto J.K. Rowling
e la Warner Bros. contro Steve Vander Ark e l'Editore RDR, ha avuto un vastissimo seguito sui media di
tutto il mondo. La versione attuale del Lexicon di Vander Ark, riveduta e corretta secondo le indicazioni del
tribunale, è un'opera di consultazione che, per la grande eco già ottenuta, è attesa da moltissimi dei fan
della saga.
Harry Potter: Magical Places - Jody Revenson 2019-09-03
Discover the magical places of the Harry Potter films in one-of-a-kind 3-D scenes. Revisit the magic of Harry
Potter through four intricate, multilayered dioramas that capture beloved locations from the films. From
Hogwarts to Hogsmeade, Diagon Alley, and the Ministry of Magic, each paper scene is laser die-cut for
precision and gorgeously detailed. Every scene is accompanied by essential information about these
magical places and fun, behind-the-scenes facts from the films. Designed to thrill both seasoned Harry
Potter fans and younger children, this volume is a treasured keepsake for the whole family.
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