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Leopardo Delle Nevi
In diesem umfangreichen Wörterbuch sind mehr als 63.000 Stichwörter enthalten. Damit bietet es ein breites Vokabular aus allen Bereichen sowie zahlreiche Redewendungen für den Urlaub
oder für die Verwendung als klassisches Nachschlagewerk. Im ersten Kapitel sind die italienischen Wörter alphabetisch sortiert mit deren deutschen Übersetzungen aufgeführt. Im zweiten
Kapitel sind die deutschen Wörter sortiert mit deren italienischen Übersetzungen. Somit können Sie einfach darin blättern oder gezielt nach Begriffen suchen.
Affronterei una legione di demoni per conquistare il suo amore sono il Re Vampiro del Regno di Tehrex i miei Guerrieri Oscuri ed io siamo tutto ciò che sta tra gli umani e il male che cerca di
distruggerli. Allora perché mi sgretolo ai piedi di questa mortale? Lei non sa di essere la mia compagna di destino lei sola protegge un pezzo vitale della mia anima. Ma la vendetta è il muro
che ci separa. Devo sfondare l'armatura di questo cacciatore di vampir.i Devo guadagnarmi la sua accettazione, la sua lealtà e, in ultima analisi, il suo amore prima che mi conficchi un paletto
nel cuore. - Prendi il primo libro della serie Dark Warrior ORA! Tuffati nella storia d'amore di Zander Tarakesh, il re dei vampiri sexy come il peccato, e della sua compagna di destino, Elsie
Hayes, che è decisa a distruggere lui e la sua razza. PUBLISHER: TEKTIME
Federico Baldassarri è un predestinato: ha la pelle oscurata da una nube nera, ma quando qualcuno prova a riportarla alle origini qualcosa di misterioso si ribella. Un castello costruito a
Montechiarugolo da un alchimista e un incontro fortuito gli consente di scoprire un luogo segreto che lo farà diventare qualcosa di nuovo, gli permetterà di proseguire il suo cammino in una
nuova realtà fatta di tempi, buio e nuova luce. Tramite un organizzazione complessa, tecnologie inaspettate, tesserini d'oro, piastrelle di cristallo e personaggi molto singolari, la storia si
presenterà con tutto il suo carisma. Capace di affascinare il lettore e fargli passare momenti gradevoli.
"Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico, paesaggi spettacolari, delizie per il palato: l'India è un complesso mosaico che accende la curiosità, scuote i sensi e riscalda l'anima di chi lo
visita" (Sarina Singh, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D; yoga e attività spirituali; delizie
gastronomiche; volontariato.
In questo volumetto ho cercato di descrivere le principali razze dei nostri cari amici gatti a pelo corto e lungo. La storia, la fisionomia, l’alimentazione, il carattere, le cure, e la riproduzione. Il
tutto tratto da riviste specializzate ed internet. Inoltre, nelle anteprime, altre notizie in generale sui nostri mici di casa.
I felini in generale mi hanno sempre affascinato, per la loro superba bellezza, agilità e scaltrezza. In questo volumetto ho cercato di descrivere il comportamento e gli habitat dei felini più
famosi sparsi nel mondo, raccogliendo notizie da riviste specializzate ed internet, occupandomi purtroppo anche di qualche specie estinta per causa nostra. È risaputo che il peggior predatore
di questi meravigliosi animali è da sempre stato l'uomo. Per fortuna oggi in quasi tutto il mondo, bracconaggio a parte, quasi tutte le specie feline sono tutelate e protette.
Pochi altri luoghi della Terra sono ammantati di leggenda come l’Himalaya, con le sue storie di scalatori che affrontano l’Everest e di viaggiatori alla ricerca di esperienze spirituali nei
monasteri buddhisti. Ma cosa sappiamo davvero dei popoli che vivono lassù? Dopo aver raccontato le repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale e gli sterminati confini della Russia, Erika
Fatland ci porta sulla catena montuosa più alta del pianeta facendoci scoprire la sua gente, le mille culture, lo splendore dei paesaggi, ma anche la storia poco nota che è all’origine di alcuni
tra i conflitti più sanguinosi di oggi e di ieri. Partendo dalla Cina e attraversando Pakistan, India, Bhutan, Nepal e Tibet, la scrittrice norvegese, uno dei più apprezzati talenti della letteratura di
viaggio, percorre un nuovo itinerario, affascinante e pieno di sorprese, dove a dominare la scena non sono solo vette maestose e orizzonti infiniti, ma uomini e donne in carne e ossa, di cui
raccoglie le testimonianze e descrive le piccole vite che brulicano tra quelle montagne alte come giganti. Cinque paesi abitati da centinaia di etnie dalle innumerevoli lingue e tradizioni, e tre
grandi religioni che si mescolano ad antichi riti sciamanici e credenze primitive: combinando il rigore dell’antropologa con la curiosità dell’esploratrice, la nuova voce del reportage
internazionale, più volte paragonata a Bruce Chatwin, ci consegna un racconto che fonde storia e politica, geografia ed ecologia; il diario di un’avventura durata otto mesi tra cime vertiginose
e valli remote, comunità arcaiche e superpotenze economiche che convivono sul tetto del mondo.
Oggi le montagne d’Italia e del mondo – le Dolomiti e il Monte Bianco, l’Everest e il K2, il Kilimanjaro e il Gran Sasso – sono soprattutto spazi di divertimento e avventura. Ma i sentieri, le
pareti di roccia e di ghiaccio, le piste da sci e le vette sono solo una parte del quadro. Per millenni, in ogni angolo della terra, le montagne sono state territori di duro lavoro quotidiano, fonte di
paura e luoghi eletti a culto, scenario di sfide che hanno messo alla prova le umane possibilità, oltre che teatro di guerra. Le 101 storie di montagna raccontate in questo libro si muovono tra
passato e presente, tra straordinarie cime e prodigiose imprese, esplorando una natura impervia e narrando la vita di popoli diversi. Accanto a Reinhold Messner, Walter Bonatti, Gustav
Thoeni e i campioni dell’arrampicata moderna, c’è spazio per Dino Buzzati e per Ernest Hemingway, per papa Celestino V e per Ötzi, la mummia dell’Età del Bronzo ritrovata sul confine tra
l’Alto Adige e il Tirolo. E non bisogna dimenticare l’orso, l’aquila, il lupo e naturalmente lo Yeti, perché i veri signori delle alte quote sono loro! Tra imprese e leggende, le storie di montagna
che vale la pena conoscere Tra le storie di montagna che non ti hanno mai raccontato: Gli stambecchi di re Vittorio Emanuele Il leopardo di Ernest Hemingway La misteriosa Garet el Djenoun
Nanga Parbat, la montagna tragica Annapurna, la dea dei camminatori Kinabalu, la giungla verticale del Borneo Mount Vinson, il Polo del freddo Sinai, da Mosè al turismo di massa Tiscali, la
Sardegna di pietra Conquistadores sul Popo La strana roccia di Monsieur de Dolomieu La corda spezzata di Edward Whymper Il mistero di Mallory e Irvine Civetta, la nascita del sesto grado
Riccardo Cassin, mani da strapiombi Il tricolore sventola sul K2 Il cervino di Walter Bonatti Tre ore e un quarto sul Dru Alison Jane, una mamma sulle grandi pareti Nives, la donna degli
“ottomila” Stefano Ardito È una delle firme più note e prestigiose del giornalismo di montagna e di viaggio. I suoi reportage compaiono sulle maggiori testate italiane. È autore di numerosi libri
e guide sulle montagne d’Italia e del mondo e di una cinquantina di documentari. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 storie di montagna che non ti hanno mai raccontato, 101 luoghi
archeologici d’Italia dove andare almeno una volta nella vita, Le grandi scalate che hanno cambiato la storia della montagna, Cammini e sentieri nascosti d’Italia, Le esplorazioni e le
avventure che hanno cambiato la storia, Guida curiosa delle Dolomiti, Passeggiate ed escursioni a Roma e dintorni, Passeggiate ed escursioni sulle Dolomiti. Nel 2015 ha vinto il Premio
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Cortina Montagna, nel 2020 è stato finalista al Premio Bancarella.
SIAMO LE STORIE CHE ABBIAMO LETTO, QUELLE CHE SOGNIAMO DI VIVERE, QUELLA CHE STIAMO VIVENDOE NON ABBIAMO ANCORA FINITO DI SCRIVERE.
«Grandi e terribili belve carnivore hanno da sempre condiviso lo spazio con gli esseri umani. Erano parte del contesto ecologico nel quale si è evoluto “Homo sapiens”. Erano parte
dell’ambiente psicologico in cui è sorto il nostro senso di identità come specie. Erano parte dei sistemi spirituali da noi inventati per far fronte alle alterne vicende dell’esistenza. I denti e gli
artigli, la ferocia e la fame dei grandi predatori erano truci realtà che si potevano eludere ma non dimenticare. Di tanto in tanto un mostruoso carnivoro emergeva come una fatalità da una
selva o da un fiume, a uccidere e a cibarsi del cadavere. Era – come oggi gli incidenti d’auto – una sventura consueta, che ogni volta, nonostante la consuetudine, rinnovava il trauma e
l’orrore. E comunicava un certo messaggio. Una delle prime forme dell’autoconsapevolezza umana fu la percezione di essere pura e semplice carne». DAVID QUAMMEN
Leggere L’enigma delle pecore blu significa, come scrive Piero Angela nella sua prefazione, “seguire un naturalista passo passo nelle sue esplorazioni, vivere con lui i momenti difficili e quelli
eccitanti, le difficoltà e i pericoli, i momenti divertenti e anche quelli tragici”. Il racconto di Lovari ci descrive grandi mammiferi poco conosciuti come il tahr e il leopardo delle nevi, il goral, il
serow o il bharal, la “pecora blu”, che non è né pecora, né tanto meno blu. Animali difficili da studiare perché abitano zone impervie, difficili da raggiungere, soprattutto della Thailandia,
Pakistan e lungo la catena dell’Himalaya. Per far questo l’autore, uno dei massimi scienziati in Europa, ha dovuto viaggiare molto, inoltrarsi in zone ancora selvagge, poco frequentate, per lo
più sconosciute, dove il clima a volte è ostile ma la bellezza della natura lascia senza fiato, dove il quotidiano è scandito da avventure inaspettate e da incontri indimenticabili con le
popolazioni del luogo. Un libro che non interessa solo i naturalisti, gli etologi, gli scienziati propriamente detti. È anche un libro di viaggio e di avventura, scritto con un’ironia e un umorismo
insoliti nel mondo accademico. Prefazione di Piero Angela Disegni di Stefano Maugeri
Il leopardo delle nevi, il carnivoro dagli occhi di ghiaccio, è un animale affascinante e misterioso. Per riuscire a conoscerlo e studiarlo, per oltre dieci anni Sandro Lovari ha condotto e guidato
ricerche sul campo in alcuni dei luoghi più selvaggi e incontaminati del pianeta: le gelide vette dell'Himalaya e gli aridi picchi del Karakoram. Il risultato è questo resoconto appassionante,
testimonianza di una delle imprese scientifiche che ha cambiato il modo in cui guardiamo lealtre specie animali. Il leopardo delle nevi non è soltanto un raro felino dagli occhi color del ghiaccio
che vive nei dirupati e gelidi ambienti montani del Karakoram, dell'Himalaya e dell'Altopiano Tibetano, ma è anche un simbolo dell'Asia trascendente e misteriosa che la religione buddhista ha
trasformato in messaggero degli dei. Colpito dal fascino che esercita questo fantasma delle impervie montagne asiatiche, Sandro Lovari ne ha studiato perun decennio l'ecologia e il
comportamento, seguendone le tracce dal Parco Nazionale del Monte Everest in Nepal a quello del Karakoram Centrale in Pakistan, svelando gli aspetti enigmatici della vita di questo
magnifico felino, delle sue prede e dei rapporti con le popolazioni locali. Leggendo questo libro comprenderemo come possano convivere tigri, leopardi, lupi, leopardi delle nevi e anche gli
elefanti, tra loro e con l'uomo. Con sottile ironia e senso dell'umorismo, questo diario di viaggio ci fa vivere l'avventura sul campo, svelando antefatti e retroscena inaspettati, avvicinandoci agli
animali delle più remote regioni e rendendoci comprensibile il loro comportamento.
Nella primavera del 1972, Peter Matthiessen si imbatte a New York nel celebre naturalista e zoologo George Schaller, che gli avanza subito una proposta: unirsi a lui, nell’autunno dell’anno
successivo, per una spedizione fino al Nepal nordoccidentale, vicino alla frontiera tibetana, dove non è raro avvistare il più bello e più affascinante dei grandi felini: il leopardo delle nevi, il
mitico animale di cui tutti parlano e che nell’ultimo quarto di secolo solo due occidentali, tra cui Schaller stesso, hanno visto davvero. L’idea di visitare il Nepal, di approssimarsi passo passo
alla più imponente catena montuosa del mondo, di arrivare alla Montagna di Cristallo e andare alla ricerca di una leggendaria creatura, è così allettante per Matthiessen che, il giorno di
settembre del 1973 fissato per l’appuntamento con Schaller, si presenta puntualissimo, e perfettamente equipaggiato per la spedizione, all’albergo di Katmandu prescelto. Pubblicato per la
prima volta nel 1978, Il leopardo delle nevi è considerato da allora non soltanto uno dei grandi libri di viaggio di sempre. Il grande racconto di un viaggio avventuroso tra le gole profonde e le
montagne del Tibet, alla ricerca di un mitico animale e dell'essenza stessa della vita. «Un vero e proprio capolavoro della letteratura d’ogni tempo». John Hillaby «Un grande libro che compie
un viaggio parallelo, accompagnando i passi fisici di un pellegrinaggio con i passi metafisici di una ricerca». Pico Iyer
"Il Nepal, paradiso del trekking, significa anche templi dorati, affascinanti villaggi di montagna, animali selvaggi da osservare nella giungla e favolosi panorami himalayani." Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: organizzare il trekking; bicicletta; rafting e kayak; arte e cultura; turismo responsabile.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Leopardo delle nevi con questo libro pieno di cose divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a
conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Leopardo delle nevi.
"Il Bhutan è un luogo straordinario: un regno himalayano ricco di miti e leggende, dove la cultura tradizionale buddhista abbraccia cautamente gli sviluppi della globalizzazione" (Lindsay
Brown, autrice Lonely Planet). La guida comprende: prenotare il viaggio; guida al trekking; il buddhismo in Bhutan; l'architettura.
239.305
A scuola di magia - Il segreto della corona - Il cerchio degli eroi - Il palazzo dei sogni 4 romanzi in 1 La magia non è più solo per i maghi! Aldwyn è un gatto randagio che vive alla giornata
nella terra di Vastia. Mentre sta scappando dalle grinfie di un accalappiagatti, finisce in un negozio che vende famigli, animali con poteri magici che da sempre accompagnano maghi e streghe
nelle loro avventure. Tra tanti animali, il maghetto Jack sceglie proprio lui e lo conduce a Stone Runlet, dove il potente mago Kalstaff guida una famosa scuola di stregoneria. Tra i suoi
apprendisti ci sono anche una rana pasticciona, Gilbert, e una ghiandaia blu, Skylar, saccente e altezzosa. Vastia è in pericolo e solo i tre giovani eroi potranno salvarla. Quando i maghi
verranno rapiti dalla perfida lepre Paksahara e privati dei loro poteri toccherà ai tre famigli partire per un’incredibile avventura. Dovranno trovare la leggendaria Corona del Leopardo Bianco,
un’antica reliquia perduta da tempo immemorabile e mettersi sulle tracce del padre di Aldwyn, scomparso anni prima proprio mentre cercava la Corona. Tra mille insidie, pericolosi nemici e
un’inquietante pergamena l’ex gatto randagio si troverà così di fronte al suo misterioso passato... Un grande bestseller internazionale tradotto in 14 Paesi Hanno scritto di The Familiars:
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«Trionfano l’amicizia e la lealtà, valori che contano quanto e più della magia.» Corriere Della Sera «Dopo aver letto questa avventura non vedrete l’ora che ne facciano un film.» «Una grande
avventura con personaggi fantastici e tanto divertimento legato alla magia, scritto con uno stile davvero cinematografico.» Publishers Weekly ha trascorso l'infanzia a Great Neck, nello Stato di
New York. Ha incontrato Andrew Jacobson a Los Angeles e da allora scrivono insieme per la TV. Il palazzo dei sogni è il quarto capitolo della saga The Familiars, pubblicata in Italia dalla
Newton Compton. La Sony Pictures Animation sta lavorando a un film in 3D basato sulle avventure dei Familiars. Andrew Jacobson è cresciuto a Milwaukee, nel Wisconsin.

Nel 2018 Sylvain Tesson viene invitato dal fotografo naturalista Vincent Munier ad andare in Tibet alla ricerca degli ultimi esemplari della pantera delle nevi. Segreta, schiva ma
altrettanto temuta, vive sull’immenso altipiano del Changtang che supera i 5.000 metri d’altitudine. La ricerca di questo animale mitico diviene per l’autore il racconto di
un’avventura straordinaria e la scoperta di uno spazio infinito di riflessione. Consegnandosi totalmente all’ambiente e agli elementi, trasformandosi in uno sguardo assoluto
capace di vincere sul tempo, Tesson ha scritto il suo libro più coraggioso e importante.
«Che grande idea per un fantasy! Da tenere d'occhio.»Rick Riordan, autore di Percy Jackson e gli dèi dell'OlimpoLa magia non è più solo per i maghiUna minaccia si è abbattuta
sul regno di Vastia: gli umani sono stati privati dei loro poteri magici dopo la terribile maledizione della perfida lepre Paksahara. L’unico modo per rompere l’orribile incantesimo
è trovare la leggendaria Corona del Leopardo Bianco, un’antica reliquia perduta da tempo immemorabile. Ma se i maghi non possono disporre della magia, non resta che
affidare l’arduo incarico ai loro famigli. In fondo, prima che gli uomini eleggessero re e regine, erano gli animali a governare il paese, facendo incantesimi e miracoli... Il gatto
telecinetico Aldwyn, la saccente ghiandaia Skylar e Gilbert, la rana pasticciona, affronteranno quindi un nuovo avventuroso viaggio, che li porterà verso l’Oltre, alla ricerca del
prezioso reperto. Insieme scopriranno che l’unico modo per salvare Vastia è seguire le tracce del padre di Aldwyn, scomparso anni prima proprio mentre cercava la Corona. Tra
mille insidie e pericolosi nemici, l’ex gatto randagio si troverà così di fronte al suo misterioso passato...I famigli sono tornati. Il destino del regno è nelle loro zampe!Avventura,
incantesimi e amicizia: la pozione magica del romanzo perfetto!The Familiars diventerà presto un film!Un grande bestseller internazionaleAdam Jay Epsteinha trascorso la sua
infanzia a Great Neck, nello Stato di New York. Ha incontrato Andrew Jacobson a Los Angeles e da allora scrivono insieme per la TV. Il segreto della corona è il secondo
capitolo della saga The Familiars, pubblicata in Italia dalla Newton Compton. Per saperne di più, visitate il sito www.thefamiliars.com. La Sony Pictures Animation sta lavorando a
un film in 3D basato sulle avventure dei Familiars. Andrew Jacobsonè cresciuto nel Wisconsin. Ha incontrato Adam Jay Epstein a Los Angeles e da allora scrivono insieme per la
TV. Il segreto della corona è il secondo capitolo della saga The Familiars, pubblicata in Italia dalla Newton Compton. La Sony Pictures Animation sta lavorando a un film in 3D
basato sulle avventure dei Familiars.
In questo libro l’Autore si oppone alla visione tradizionale di un Dante che sarebbe caduto – chissà perché, proprio alla fine dell’apocalittico 1300 (mentre le strade di Firenze si
insanguinavano per l’inizio della guerra civile, che proprio lui, ministro del governo in quel momento, cercherà invano di spegnere) – nella selva del peccato, e in particolare della
lussuria (o dell’invidia), della superbia e della cupidigia. E che per scontare i suoi peccati decide di mettere l’universo intero in Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’Autore legge
invece la Commedia come l’espressione e la principale testimonianza letteraria di un triplice evento epocale, di importanza fondamentale per l’evoluzione socio-politica e
culturale del mondo occidentale: (1) in primo luogo, il successo iniziale, in quella Firenze che era la più rivoluzionaria delle città europee del Medio Evo, dell’emancipazione della
borghesia urbana dall’aristocrazia feudale, con tutti i suoi immensi riflessi culturali e ideologici; (2) in secondo luogo, la crisi mortale della borghesia rivoluzionaria, negli anni a
cavallo del XIII e XIV secolo, causata dalla schiacciante forza della Chiesa di quei tempi – e quindi, indirettamente, del feudalesimo – in Italia; crisi che porterà ben presto al
trionfo delle Signorie e dei Principati, e con essi a quella nuova Italia “umanistica”, così innovativa nella cultura e nell’arte, ma così poco nuova ed “umana”, ed anzi
apertamente reazionaria, nella politica; e (3) in terzo luogo, l’inizio di una visione positiva, “borghese”, dell’uomo e del mondo, l’emergere delle prime ‘eresie’ e dei movimenti
riformistici della Chiesa, la risposta della Chiesa non solo in chiave repressiva, ma anche con la fine del primato del monachesimo e dell’ideologia del ‘disprezzo del mondo’, e
l’istituzione innovatrice dei due ordini mendicanti predicatori, i francescani e i domenicani, che per la prima volta, all’estremo opposto dei monaci che “fuggivano dal mondo”,
ora vi entravano per predicare alla gente nella loro lingua vernacolare. E tutto ciò nel contesto messianico, apocalittico e visionario del Duecento, dei profondi fermenti rinnovatori
suscitati da Gioacchino da Fiore, e continuati e rinnovati dagli Spirituali francescani. Di tutto questo, Dante è potente e straordinario interprete, oltre che protagonista, impegnato
fino a rischiarvi la vita. Sa di essere tale, e altro non chiede che di essere ascoltato.
Multi Linguis offers you a frequency-thematic learner's dictionary of the Italian language. It includes up to 9000 essential words and phrases belonging to the levels from Beginner
to Upper Intermediate II (A1 - B2.2 CEFR). The entries are divided into 150 vocabulary themes as well as 6 learning steps. They are arranged by parts of speech and then by
themes‚ not by the alphabet. The book is intended to help you revise this language by another way but can also be applied for translating or entertaining. You may use it
separately or as an additional tool for any suited educational course. The Multi Linguis Project is based on the Wiktionary corpus and created by one person. The database of the
Learner's Dictionaries includes 9 000 lemmas (words and phrases)‚ their translations in many languages as well as transcriptions‚ transliterations and grammar information. All
these lemmas are divided into 6 learning steps of 1500 entries each and also 150 vocabulary themes grouped in 30 super themes. They can be arranged by themes‚ steps‚
parts of speech or keywords‚ but never by the alphabet. Different types of dictionaries are offered for the same language. They are designed in an original way to be convenient
and efficient. All of them are available in epub format. Multi Linguis is presently able to publish such books for more than 70 languages. It's planned to improve them and increase
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their number. You can find more dictionaries in this store.
Leopardo delle nevi: Immagini incredibili e fatti divertenti per i bambini
Leopardo delle nevi: Foto fantastiche sul Leopardo delle nevi
Selene Harper si è svegliata nella Valle della Morte senza memoria di chi o cosa sia. Capace di leggere i pensieri con un solo tocco, è innervosita dalla sua abilità, fino a quando
non la avverte di un pericolo imminente. Quando un uomo affascinante viene in suo aiuto, neutralizzando la minaccia, Selene non riesce a leggere la sua mente...ma il tocco
dello sconosciuto fa scattare una serie di eventi che portano Selene a ritrovarsi prigioniera del misterioso Branco del Sangue Glaciale. Il mutaforma Brayden Dillion, un assassino
del branco mortale, può diventare un Beta solo se trova la sua compagna. Un miracolo che sembra sempre meno probabile...finché un favore per sua madre non lo mette in rotta
di collisione con Selene. Con l'aiuto del branco, scoprono che è una razza di mutaforma preziosa e rara che può assorbire la forma di qualsiasi creatura che tocca. Brayden sa
che è destinata ad essere sua, ma l'accoppiamento di Selene è impossibile se non impara a controllare i suoi immensi poteri. O finché questi poteri non le saranno tolti...
Benvenuti nella serie bestseller Amazon del Sangue Glaciale, un mondo di mutaforma e streghe, magia e caos, menzogne imperdonabili e amore indistruttibile. Un mondo dove
la famiglia non nasce solo dal sangue, ma anche dal legame. Con molte minacce in arrivo...e un segreto che non è stato ancora svelato.
Il leopardo delle neviNeri Pozza Editore
Per vivere bisogna stare bene. Tutti gli esseri viventi aspirano a questa condizione. Ecco perché una casa non è solo un paesaggio che fa da sfondo al passare del tempo. È
soprattutto l’ambiente in cui una specie vive bene, interagendo con tutte le altre creature che vi abitano, trovando le condizioni ottimali per poter chiamare questo luogo la sua
casa. Alcune specie riescono ad adattarsi alla vita in luoghi molto diversi e lontani, mentre altre vivono in luoghi speciali, rari e privilegiati. Scoprirli insieme ci aiuterà a capire che,
dopo tutto, l’intero Pianeta è la nostra casa. Un atlante che, in modo intuitivo, dettagliato e curioso, fa capire ai bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente e degli animali.
Età di lettura: da 6 anni.
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