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Miti Greci Per Bambini
Ogni luogo ha i suoi miti e ogni mito ha i suoi luoghi: non si danno gli uni senza gli altri. Collocare un
racconto mitico nel suo sfondo geografico ne restituisce la cornice, riportando alla luce il volto nascosto
dei luoghi. Il viaggio qui proposto attraversa quei territori che "la tradizione ha fatto più grandiosi di
quanto riveli la vista". Ovvero le storie favolose, le vicende degli abitanti che, nelle città perdute, nei
centri archeologici, tra le rovine del passato, non si possono vedere: dalle grotte del monte Ida, a Creta,
dove nacque Zeus, all'antro delle Ninfe, a Itaca, dove Ulisse celò il tesoro che gli avevano consegnato i
Feaci. La Grecia, dunque, ma anche l'Italia, che deve la fondazione della sua capitale alle figure mitiche
di Romolo e Remo. Così, se sulla terra non c'è più posto per nuove esplorazioni, per approdare in luoghi
ignoti non resta che guardare al mondo che ci circonda, rendere nuovo quanto abbiamo da sempre sotto
gli occhi. Il dizionario offre oltre 1600 voci e la sua struttura lo rende adatto a diversi utilizzi: una lettura
distesa per chi privilegia la dimensione del meraviglioso;uno studio che tenga conto dei riferimenti
letterari per chi vuole approfondire aspetti secondari; una consultazione rapida e immediata per chi cerca
notizie specifiche su luoghi e personaggi.
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori,
analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del
nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla
lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior
successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi
letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni
mediatici.
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“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una tragedia senza
senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco
a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel
cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s
Soul “In questo libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e
gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo
fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family
Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi.... Altamente
raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del
pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di The
Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on back
cover of “The Nicholas Effect”] Reg Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette
anni che fu ucciso in una tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò
l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di
Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
The Illustrated Anthology of World Myth and Storytelling
La letteratura per l'infanzia
UNA TESTIMONIANZA SUL POTERE DELL’AMORE
Album Da Colorare - Passione Miti Greci per Bambini
Dei, eroi e mostri dei miti greci per bambini - Antica Grecia per bambini
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Miti greci. Da Crono ai figli di Zeus
Dei ed Eroi, Mostri e Labirinti, Avventure da brivido e antichi Misteri. Le storie più Belle e
Affascinanti di sempre Un vecchio e saggio Aedo si siede in mezzo ai ragazzi a Narrare,
Incredibili Storie, Affascinanti Racconti e Avventure Leggendarie. E l'Antica Mitologia Greca
prende vita. I giovani ascoltatori trattengono il fiato al racconto del braccio possente di Eracle
che combatte il ruggito del Leone e taglia le Teste del mostruoso Idra. Si emozionano alla
nascita di Apollo, i cui strilli sono mescolati alle grida dei gabbiani, bianchi fiori volanti. Partono
per terre lontane e leggendarie con Teseo, volano nel cielo con Dedalo e Icaro, sobbalzano di
paura con Perseo di fronte alla terribile Medusa. E intraprendono il viaggio infinito della
crescita accompagnati dall'eterno e affascinante racconto di Odisseo... Gli eroi senza paura, le
creature leggendarie, le ambientazioni più remote e spettacolari che hanno reso immortali i
racconti della Mitologia Greca tornano a splendere tra le pagine di questo volume
completamente Illustrato. Decine di storie che vi trascineranno al centro delle rocambolesche e
descrittive atmosfere più affascinanti di tutti i tempi. Con una ricca appendice completa di
mappe, infografiche e identikit. Tante bellissime Illustrazioni, una per ogni mito e personaggio!
Una raccolta dei più celebri Miti Greci scritti in modo da poter essere letti o anche raccontati ai
più piccoli. Una ricca raccolta di storie tratte dalla Mitologia Greca, popolate da divinità potenti
e capricciose, da mostri terrificanti ed eroi coraggiosi. Pieno di azione, avventura, tragedia e
trionfo, l'introduzione di un bambino alla mitologia greca fa conoscere ai bambini e ai ragazzi
tutti i fantastici e memorabili Miti Greci classici! Ricco di fatti, Illustrazioni colorate e intriso di
umorismo, questo divertente viaggio attraverso l'antica Grecia manterrà i bambini affascinati
ad ogni giro di pagina Ecco alcune delle intramontabili storie e che da migliaia di anni
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incarnano i mille volti dell'umanità: La Genesi del Mondo I Titani, gli Dei, gli Eroi, i Mostri. Il
mito di Prometeo e il Fuoco donato Il Re Mida e la beffa della Ricchezza Perseo e Medusa Il
Titano Atlante Ercole e le 12 Fatiche impossibili La leggenda del Minotauro e del Labirinto
Icaro, Dedalo e la fuga Narciso e la sua bellezza L'Iliade L'Odissea E MOLTO ALTRO.... Tante
avventure raccontate coni parola semplici aprono la strada a chi vuole conoscere dèi e dee
potenti e capricciosi, eroi coraggiosi, donne bellissime e terribili mostri. Un primo passo nei miti
classici che si ritrovano spesso in parole e modi di dire della vita di oggi. Età consigliata di
lettura: da 7-8 in su.
Myths are the timeless expression of the imagination born out of the need to make sense of
the universe. Moving across the centuries, they resonate with our deepest feelings about the
fragility and grandeur of existence. Mythology is a comprehensive, richly illustrated survey of
the mythic imagination in all its forms around the world, from the odysseys, quests and battles
of ancient Greece and Rome to the living beliefs of indigenous cultures in the Americas, Africa
and Oceania. Looking at each major myth-making culture in turn, this book retells some of the
most significant and captivating stories in a lively, contemporary style. Generously illustrated
with more than 700 color photographs, Mythology brings you the vibrant stories that echo time
and again in our lives.
La magia dei miti e delle leggende greche non ha età! Eroi e personaggi mitologici greci sono
forse i preferiti dei bambini perché rappresentano il valore, il coraggio e la forza con quel tocco
magico che non guasta mai. Come potrebbe un mondo popolato da divinità e mostri marini
non attirare la loro attenzione? Così come l'universo di fiabe e favole, anche quello dei miti
greci per bambini è tutto da esplorare con mamma, papà e i fratellini e sorelline maggiori. Ecco
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cosa quali storie e racconti contiene questa raccolta: * La genesi del mondo * Gli eroi, gli dei, i
titani e i mostri * Perseo e Medusa * Il titano Atlante * Il re Mida e la beffa della ricchezza *
Narciso e la sua bellezza * I racconti Omerici Oltre a tutto questo i tuoi figli troveranno ben 20
grandi immagini riguardanti la mitologia greca che potranno essere colorate a piacimento.
Aggiungi al carrello ora questa raccolta di miti e leggende della Grecia antica creata a misura
di bambino e fai un regalo che i tuoi piccoli adoreranno!
Alla Scoperta Dei Miti Greci! Storie Di Eroi, Mostri e Divinità Dell'Antica Grecia
Mitologia Greca per Bambini
The Orchard Book of First Greek Myths
Venti giorni con Julian
Miti Greci per Bambini

Nell’estate del 1851 la moglie di Hawthorne, Sophia, parte con le due figlie
per far visita ai genitori che vivono nei pressi di Boston. Così, per tre
settimane, lo scrittore si ritrova da solo – e all’inizio un po’ sgomento – con
il figlio Julian, che ha cinque anni ed è un vero chatterbox, infaticabile
produttore di parole e di domande. Hawthorne è schivo, introverso, incline
a elaborare storie di memorabile e fascinosa cupezza, come La lettera
scarlatta. Non è abituato alle piccole incombenze pratiche che la vita di un
bambino impone: vestirlo, pettinarlo (quanto difficile!), distrarlo, nutrirlo –
e sempre rispondendo alle sue incessanti domande. Ma Hawthorne
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impegna nel compito tutta la sua buona volontà. E il risultato è una
meraviglia: un modello (anche ironico e autoironico) di come un padre e un
figlio possano intendersi e un incantevole resoconto di quel rapporto, dove
l’unico adulto che appare è Herman Melville, il quale, a cavallo, viene a
trovare l’amico per parlare finalmente del possibile e dell’impossibile.
Come osserva Paul Auster nella sua partecipe introduzione, Hawthorne è
riuscito a compiere quello che ogni genitore sogna: far vivere il proprio
figlio per sempre. E insieme a suggerirci il segreto di quel sorriso che
incantava Julian.
Traditional fold stories, myths, and fables to encourage children to learn
about different cultures.
⚡ RACCONTI DI MAGIA, AMORE E GUERRA CHE I BAMBINI ADORERANNO! ⚡
Preparatevi ad una affascinante raccolta di miti greci che faranno viaggiare
i vostri bambini sulle ali della fantasia in un'epoca remota di mistero e
magia... ⭕ Verranno catapultati in un turbine di avventure rocambolesche,
appassionanti e intrise dei valori degli antichi eroi greci. Vi attendono
decine di miti trattati nel dettaglio: da Dei benevolenti a divinità
Capricciose, dalla terribile Medusa alla dolce Arianna, passando per le
nobili gesta di Ercole, che coinvolgeranno i vostri bambini trasmettendogli
intramontabili valori di coraggio e rispetto... In "Mitologia Greca per
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Bambini" troverai: ✅ Una fantastica introduzione ai miti e al mondo
dell'antica Grecia, partendo dalla creazione del mondo, arrivando alle più
grandi scoperte ed invenzioni, passando per la storia delle città stato e dal
dualismo Atene-Sparta; ✅ La storia, il carattere e le funzioni delle divinità
dell'Olimpo, da Zeus padre degli dei, ad Ade re dell'oltretomba, fino alla
volubile Hera e la bellissima Afrodite; ✅ Una raccolta dei miti greci più belli
e famosi, tra i quali: Il dono del fuoco, La storia di Medusa e lo stupendo
racconto di Amore e Psiche; ✅ Le 12 fatiche di Ercole, le celebri avventure
che hanno elevato l'eroe greco per eccellenza a divinità. ✅ ...e TANTO altro
ancora! Cosa stai aspettando? - Scarica ORA la tua copia e stupisci i tuoi
bambini con questo SPLENDIDO regalo inaspettato!
Alcesti e Admeto
Miti greci per bambini. Mini
I più grandi eroi dei miti greci. Ediz. a colori
Mitologia Greca Per I Bambini
Maps and Monsters, Heroes and Gods from Twelve Mythological Worlds
Miti greci per bambini

Sapevate cos’è successo ad Aracne quando ha voluto sfidare Atena al telaio? E a
Prometeo quando ha rubato il fuoco a Zeus? I pirati che hanno osato rapire Dioniso,
invece, che fine hanno fatto? Ma è vero, poi, che Callisto è stata trasformata prima in un
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orsa e poi in una costellazione? Quante storie incredibili! E si possono leggere tutte
assieme, in “Miti Greci Illustrati per Bambini” un libro che racconta i più belli e famosi
miti dell’antica Grecia, presentati in una versione semplice e pratica, adattata per la
lettura dei più piccini. Accompagnati dalle illustrazioni di Elisabetta Guaita, i racconti ci
trasportano nel mondo straordinario degli antichi Dei greci, facendoci conoscere tutti i
loro pregi, ma soprattutto i loro capricci! Siamo pronti a cominciare? Presto, l’Antica
Grecia ci sta aspettando! !!!Versione ePub a Layout Fisso (1024 px x 768 px).
Nei miti greci ci sono tante storie d'amore: l'amore rende più appassionati e audaci dei,
eroi e mortali. Una delle più commoventi è quella che legò Alcesti ad Admeto. Il loro
amore, talmente profondo da commuovere lo stesso dio Apollo, dovette affrontare la più
grande sfida possibile: la morte.
Un libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali, prossimi o aspiranti tali, ma anche a tutte
quelle persone (zie e zii, amici dei genitori, vicini di casa, volontari) che hanno un
rapporto significativo, ma non professionale, con bambini e ragazzi. Il testo potrà anche
interessare educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria, sia per la
didattica quotidiana che per la valorizzazione dei nonni come punto rete di quel
“villaggio educativo” necessario per la crescita dei bambini, in particolare nella loro
funzione di promozione dei rapporti intergenerazionali, in questo caso attraverso la
narrazione.
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Nel mondo dei miti greci. Per la Scuola media
Contro la religione
Le grandi storie della mitologia greca
Terribili Mostri, Dei e Straordinari Eroi Della Grecia Antica
Metodi ed esperienze nel rapporto fra libri, media e immaginario
Alfred e Emily
Prepare to enter twelve magical, mythological worlds full of an incredible array
of gods, monsters, heroes, tricksters, and fantastical beasts! This atlas of
mythology shows how twelve extraordinary cultures saw the world. For some,
it was a giant tree or an upside-down mountain, while others believed they
were living on the back of a giant turtle! Children will be fascinated as they
travel the world and discover what cultures such as the Greeks, Egyptians,
Hindus, Norse, Polynesian, Aztecs, and many more believed.
1250.73
Immaginate un’Europa che non
stata sconvolta dalla Prima e poi dalla
Seconda guerra mondiale, dove tutte le pulsioni belliche sono state dirottate in
imprese coloniali extraeuropee. La protagonista
Emily, fondatrice di scuole
per i poveri e infaticabile “dama di carit ”, tormentata per da una vita
sentimentale infelice. Intorno a lei figure diverse, tra cui quella di Alfred,
agricoltore sposato a una simpatica e affettuosa cicciottella di nome Betsy.
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Attraverso questo singolare filtro metastorico, Doris Lessing rilegge in forma
paradossale e perci efficacemente rivelatrice la vita dei suoi genitori (e di
tutta una generazione di inglesi) – una vita che invece
maturata nel cono
d’ombra della guerra e ha patito il trasferimento in Africa. Un terribile lascito
da cui Doris Lessing tenta pervicacemente di liberarsi..
Universit Autonoma dei Bambini
Grecia continentale
Miti greci illustrati per bambini
Greek Myths for Young Children
Storie che escono dal cassetto
Illustrated Greek Myths for Children
"L'idea di allestire quelli che sono stati chiamati "percorsi di lettura" non è nuova. L'idea,
sufficientemente nuova, è quella di far diventare la pratica dei percorsi di lettura un metodo di
lavoro per la scuola e un servizio permanente per la biblioteca.
Miti greci per bambini. MiniMiti Greci per BambiniIncredibili Storie Degli Eroi e Dei Della
Mitologia Greca: Edizione Illustrata
Album da colorare con i protagonisti dei miti greci. Una vera opportunità per far conoscere ai
bambini queste fantastiche storie, coinvolgendoli in modo divertente. Brevi descrizioni per ogni
pagina.
Isole della Grecia
I nonni raccontano e si raccontano
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The Adventures of Hermes, God of Thieves
100 Journeys Through Greek Mythology
Traguardo competenze italiano 3
Incredibili Storie Degli Eroi e Dei Della Mitologia Greca: Edizione Illustrata
Follow Hermes on 100 unforgettable journeys across the fascinating, colourful world of
Greek mythology. The young god is determined to have adventures from the very moment
of his unusual birth, stealing sacred cows, discovering fire and inventing the lyre and flute.
With his tumbling brown curls and cheerful fearlessness, he charms his fellow gods: mighty
Apollo, mournful Artemis, beautiful Aphrodite, and even the king of the gods, his father,
Zeus himself. He will drink the nectar of Olympus and discover the truth about the
immortals, from their first moments and worst monsters to their greatest loves and most
terrible battles-but Hermes won't let any of it distract him from that whole wide world of
good fun...
La fama di H.P. Lovecraft cresce costantemente nel tempo, e allo stesso modo cresce
l’apprezzamento dei suoi lettori. Tuttavia, non molti di loro sono a conoscenza del suo
conclamato ateismo e della sua lontananza dalla religione, che il creatore di tanti mondi
inesistenti ribadiva in numerose occasioni. Questo libro contiene dunque gli scritti –
pubblici e privati – in cui Lovecraft si è interrogato sulla funzione della religione, sul suo
rapporto con la scienza, la realtà e l’indifferenza del cosmo, sulle ragioni della sua scelta
atea. Non senza avanzare tesi a volte estremiste, a volte superate, a volte incredibilmente
attuali. E spesso controverse, in perfetta coerenza con la sua personalità. Questa
traduzione colma quindi un grande vuoto, e sarà senz’altro apprezzata da tutti coloro che
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hanno amato i romanzi e i racconti del grande scrittore. Forse li ameranno ancora di più,
una volta conosciuto il suo universo filosofico.
Scopri il mondo della mitologia greca Questo libro illustrato (a colori) ti farà immergere nel
mondo degli dei dell'Olimpo, dei titani, degli eroi e delle creature mitiche. Impara un sacco
di cose con gli aneddoti "Lo sapevi?" Lo sapevi che è a causa di Artemide che è nata la
costellazione dell'Orsa Maggiore, e che la menta è apparsa negli Inferi? Sapevi da dove
viene l'espressione "avere un tallone d'Achille", e qual è il legame tra Eracle e la Via
Lattea? Mitologia greca per bambini - Introduzione alla mitologia greca e all'antica Grecia
per bambini - Dei, eroi e mostri dei miti greci per bambini
Il curricolo per competenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria
Gli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento
un'esperienza realizzata
Mythology
Miti dell'amore. Miti greci per i piccoli
Percorsi di lettura
Did you know what happened to Arachne when she dared challenge Athena to her
loom? And what happened to Prometheus when he stole the fire from Zeus? And the
pirates who dared kidnap Dionysus ? What happened to them ? Is it true, then, that
Callisto was transformed first into a bear and then into a constellation? How many
incredible stories ! You can read them all in “Illustrated Greek Myths for Children” a
book that tells the most famous and beautiful myths of Ancient Greece, presented in a
simple and practical version, adapted for the youngest readings. Along with the
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illustrations of Elisabetta Guaita, the stories take us into the extraordinary world of the
Ancient Greek Gods, letting us know about all their strengths but, more than anything,
all their whims ! Ready to start ? Hurry, the Ancient Greece is waiting for us ! !!!Fixed
ePub Layout version (1024 px x 768 px).
Come è possibile che un giovane di nome Teseo stia uscendo vivo dal labirinto in cui è
rinchiuso il temibile Minotauro? Perché Argo, un gigante dai cento occhi, sta
sorvegliando da mesi una giovane mucca? E chi è quel vecchio uomo imprigionato
nella torre che sta raccogliendo le piume degli uccelli? I miti greci sono costituiti da
storie che per secoli sono state tramandate in forma orale e che hanno largamente
contribuito a formare il nostro patrimonio culturale. Sono storie che appassionano tutti,
sia grandi che piccini, stimolando la curiosità con un antico e suggestivo fascino,
caratteristico della civiltà greca. In questo libro, pensato per i bambini, verranno narrati
miti di eroi e delle loro impavide gesta, di mostri spaventosi e affascinanti, di Dei
coraggiosi e potenti e di personaggi capaci di ribaltare le sorti di un conflitto solo con la
loro intelligenza. I tuoi figli saranno grandemente affascinati da questi racconti
millenari, frutto della fantasia degli incredibili antichi greci, e ogni mito attirerà la loro
attenzione molto più di qualsiasi forma di intrattenimento digitale. "Mitologia Greca per
Bambini" è un libro emozionante e coinvolgente, perfetto per i genitori che vogliono
ispirare i piccoli con le storie che da secoli affascinano e incantano il mondo intero, ed
è adatto anche a coloro che, più grandi, hanno voglia di farsi travolgere da queste storie
immortali. All'interno del libro troverai innumerevoli contenuti che porteranno lontano la
tua fantasia e quella dei tuoi bambini, ad esempio tra le pagine del libro troverai
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illustrati: La genesi del mondo, con il mito di Gea, Urano e dei loro figli, i racconti su
Zeus e sulla lotta contro i Giganti Gli eroi più famosi della mitologia greca, tra cui
Eracle, Achille e Ulisse Gli Dei dell'Olimpo, come Zeus, Era, Atena e Artemide I mostri
della mitologia greca, tra cui la Sfinge, le Arpie, le Sirene, il mito del Minotauro e del filo
di Arianna, il mito di Aracne e del telaio di Atena, il mito di Polifemo e Ulisse... I miti più
famosi, come quello di Dedalo e Icaro, il mito di Orfeo ed Euridice, il mito di Leda e il
cigno, il mito di Amore e Psiche, il mito di Re Mida... E tanto, tanto altro! I tuoi bambini
troveranno anche più di 30 grandi immagini che possono essere colorate a loro
piacimento! Se cerchi un libro che, ricco di illustrazioni, racconti in modo divertente ed
appassionante le più grandi gesta degli Eroi antichi, non aspettare! Questo libro sarà la
tua chiave segreta alla scoperta di questo misterioso ed affascinante universo! Scorri in
alto, clicca su "Acquista Ora" e fai scoprire ai tuoi bambini il fascino travolgente della
Mitologia Greca!
Here are ten of the greatest and best-loved Greek legends retold with warmth and
humour for young children and illustrated with bright, friendly artwork. Meet Theseus
and the Minotaur, Odysseus, Pandora, King Midas and a whole cast of larger-than-life
characters in a series of extraordinary adventures. The perfect introduction to Greek
Myths.
Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi e la violenza in famiglia:
prevenzione, rilevamento e trattamento
Miti greci per i piccoli
Enciclopedia illustrata dei simboli
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Dizionario dei luoghi del mito
Myth Atlas
Le più belle storie dei miti greci
“Antiche rovine sbiadite dal sole, sconfinati cieli blu e una costa ininterrotta lambita dalle dalle
acque scintillanti dell'Egeo. E poi il fascino della storia e della cultura, la musica appassionante, i
sapori locali e una miriade di attività all'aperto". In questa guida: la Grecia antica; itinerari a
piedi ad Atene; a tavola con i greci; arte e architettura.
per una antropologia della Befana
Affascinanti Miti Di Leggendari Dei, Eroi e Mostri Dell'Antica Grecia
L'incanto e l'arcano
Gli scritti atei di H.P. Lovecraft
IL DONO DI NICHOLAS
Mitologa Greca per Bambini
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