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Western Europe
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.

Harry Potter. La magia dei film. Ediz. deluxe
La maggior parte di noi passa la vita a cercare di decifrare il significato dell'esistenza: lo cerchiamo esaminando i particolari
della nostra infanzia, gli ostacoli che abbiamo superato, le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e i successi che siamo
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riusciti a conquistare. Vorremmo una mappa che ci spieghi come capire il passato, che ci guidi nel futuro e ci permetta di
vedere qual è il nostro ruolo nel grande ciclo della vita. Spesso, però, questa ricerca sembra non portare a nulla: abbiamo
l'impressione di girare a vuoto e di aver smarrito noi stessi, oppressi da uno stile di vita troppo rapido e caotico, incapace di
nutrire lo spirito e il cuore. Con questo libro, Colette Baron-Reid ci invita a fare una pausa e a prenderci il tempo per
guardarci dentro, e ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle nostre emozioni, delle nostre paure, dei nostri desideri.
Potremo imparare a conoscere i nostri paesaggi interiori visualizzandoli come luoghi incantati, in cui le emozioni prendono
gli attributi del clima o gli aspetti del mondo naturale, e a fare pace con le parti soffocate, negate o ferite di noi stessi.
Scopriremo che il potere di tracciare la nostra strada è nelle nostre mani, perché impareremo ad attingere a risorse interiori
che forse non sappiamo nemmeno di avere.

Harry Potter. La magia dei film
La mappa dell'anima
Harry Potter e la filosofia
Scopri come il regista David Yates, il produttore David Heyman e un team di talentuosi No-Mag hanno portato sul grande
schermo Animali Fantastici: dove trovarli di J.K. Rowling. Incontra il magizoologo Newt Scamander ed esplora con lui il
misterioso MACUSA, l'equivalente americano del Ministero della Magia; lo speakeasy The Blind Pig, covo della malavita
magica; i segreti della valigia di Newt e gli animali fantastici che contiene. Lasciati trasportare da questo libro in un
meraviglioso viaggio cinematografico nella New York degli anni Venti. Ammira la bellezza degli abiti di scena, delle
bacchette magiche, degli effetti speciali, e scopri a chi appartiene la bacchetta ricavata da una conchiglia, chi è il celebre
mago amico di Newt, chi è un Legilimens e quali animali finiscono allo zoo! Ricco di splendide fotografie e di eccitanti
dettagli sul dietro le quinte rivelati da J.K. Rowling e David Yates, dallo sceneggiatore Stuart Craig, da Eddie Redmayne e
dagli altri famosissimi attori, La magia del film è una guida esauriente e una perfetta introduzione ad Animali fantastici e
dove trovarli. "L'ho trovato divertente, emozionante, drammatico. Trasferiva tutta la magia e lo spirito escapista dei film di
Harry Potter nella New York delle flapper girl e del proibizionismo. Era davvero un posto incredibile dove andare." Eddie
Redmayne

Animali fantastici e dove trovarli: la magia del film
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Magica la vita! Itinerario per crescere in compagnia di Harry Potter e la pietra filosofale
PREMIO INTERNAZIONALE MICHELANGELO BUONARROTI 2016 - DIPLOMA D'ONORE CON MENZIONE D'ENCOMIO Fenomeni
paranormali, prostituzione minorile, satanismo e nazismo esoterico; l'avventura di una studentessa nella citta piu bella e
misteriosa del mondo: Firenze. Giulia e una ragazza di diciassette anni, appassionata lettrice dei libri di Harry Potter; da
bambina, perse i sensi ed ebbe una sconcertante visione ambientata in Germania durante la guerra. Alcuni anni dopo, le
accadono una serie di avvenimenti incredibili, e si rendera conto che molte altre persone hanno avuto le sue stesse
esperienze paranormali. La protagonista, assieme all'inseparabile cugino e ad una nuova e inaspettata amica, sara quindi
coinvolta nelle indagini sulle attivita di un gruppo satanico che usa prostitute minorenni e bambini. Alla fine di tutte queste
esperienze, Giulia dovra considerare la realta in modo completamente diverso, e i libri di Harry Potter che lesse da bambina
non le sembreranno piu cosi fantastici.

La singolarità è vicina
La magia nella fiaba
Cento grandi nomi della cultura, della politica e dello spettacolo italiano per un «dizionario al femminile», che fa il punto sul
nostro passato e sul nostro presente, per capire dove stiamo andando e per ricordare da dove siamo partite e quanta strada
abbiamo percorso. In queste pagine troverete cento voci del privato e del politico, le parole della quotidianità e quelle della
filosofia, da abito a zitella, passando per diritti, lavoro, pari opportunità, ma anche desiderio, mamma, sirena, verginità
Cento voci che hanno segnato profondamente la storia del nostro Paese, che sono cambiate negli anni, ma che sono attuali
più che mai. Un libro corale, cui hanno partecipato, sotto l’abile regia di Ritanna Armeni, donne diverse per orientamento
politico, professione, stato sociale, tutte accomunate dall’entusiasmo di esserci, dal desiderio di raccontare, di raccontarsi,
di capire. E la voce delle donne, spesso percepita solo come un mormorio indistinto o come un canto fatato e affascinante,
in questo libro unico e originale diventa parola chiara e distinta, che interpreta il mondo con coraggio e determinazione.

Lexicon (Versione italiana)
Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban
La matematica non gode spesso di buona stampa: i numeri non mentono, ma con i numeri si può mentire, si dice.La sfida di
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Mariano Tomatis assomiglia quindi a un doppio carpiato: l'autore racconta la matematica proprio partendo dalla magia, da
quelle insidiose zone di confine della conoscenza dove si addensano i fenomeni paranormali, i poteri della mente, le
profezie, i grandi enigmi storici e i simboli esoterici.La matematica di Tomatis è però un coltellino svizzero: ogni accessorio,
usato al momento giusto, apre smonta e disvela al lettore molti misteri, dove invece è solo l'abile camuffamento di schemi
numerici e strutture logiche ad averli resi indecifrabili.Il trucco c'è

Harry Potter: La pietra filosofale-La camera dei segreti-Il prigioniero di Azkaban
Harry Potter. Cofanetto
La magia dei numeri
Parola di donna
La Civiltà cattolica
TUTTI I SEGRETI, LE CURIOSITÀ E I RETROSCENA DEI LIBRI E DEI FILM SUL MAGO PIÙ CELEBRE DEL MONDO UNA GUIDA
INDISPENSABILE PER I MILIONI DI CULTORI DI HARRY POTTER, TOTALMENTE AGGIORNATA ALLE NOVITÀ DEL 2016: IL
NUOVO FILM, L’OTTAVA STORIA E LO SPETTACOLO TEATRALE I libri Le fonti dei volumi, dalla mitologia alla magia, con
aneddoti e indiscrezioni su cosa ci riserva J.K. Rowling per il futuro. Nuova e vecchia traduzione a confronto. I personaggi Da
Albus Silente alla famiglia Weasley, tutte le informazioni aggiornate con le ultime rivelazioni dell'autrice. Vita da maghi Gli
strumenti dell’apprendista stregone, la scuola di magia e il Quidditch. I film Curiosità e notizie dal set; registi, attori e
differenze tra libri e pellicole. Guida turistica di Harry Potter Visita guidata da Londra alla Scozia fra luoghi immaginari e
geografia reale. Gli studios e i parchi a tema negli Usa e in Giappone. Alla scoperta di J.K. Rowling Una ricca biografia per
conoscere meglio la scrittrice più famosa del pianeta. Il fenomeno Harry Potter La critica, i libri, i siti e i videogiochi nati
intorno alla saga. Hogwarts dalla A alla Z Creature fantastiche, piante magiche, incantesimi, pozioni e oggetti stregati.

I magici mondi di Harry Potter
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Harry Potter: la magia del knitting. Il libro ufficiale degli schemi per il lavoro a maglia. Ediz. a
colori
Specchi di carta riflessi di seta
La forza della vita. Itinerario per adolescenti in compagnia di «Harry Potter e il calice di
fuoco»
Harry Potter e la Pietra Filosofale
Il Vangelo secondo Harry Potter
L'arte di Harry Potter. Ediz. a colori
Questo che avete tra le mani è il volume centrale delle avventure di Harry Potter. È un momento cruciale nella vita di Harry:
ormai è un mago adolescente, vuole andarsene dalla casa dei perfidi Dursley, vuole sognare la Cercatrice di Corvonero per
cui ha una cotta tremenda

Home Italia
Harry Potter e la camera dei segreti. Audiolibro. 8 CD Audio
Harry Potter. La magia dei vent'anni. Ricordi e disegni. Ediz. a colori
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Harry Potter. La magia del film. Ediz. deluxe
"In questo libro ti aiuterò a prenderti cura di te grazie ad alcune storie prese dal Conte di Montecristo di Alexandre Dumas,
uno dei romanzi più famosi di tutti i tempi, da cui sono stati tratti film, sceneggiati televisivi e radiofonici e che ha ispirato
scrittori e artisti degli ultimi due secoli. Per comprendere il potere delle storie, prova a riflettere su cosa accade quando
guardi un film o leggi un romanzo. Di solito ci immergiamo nel mondo rappresentato e veniamo trasportati in luoghi nuovi
con persone nuove. In questi mondi narrativi, facciamo esperienza di una realtà simulata e proviamo emozioni reali in
risposta alle vicende dei personaggi della storia. Le storie sembrano dunque offrirci una simulazione profondamente sentita
dell'esperienza sociale. Alcuni psicologi nordamericani hanno compiuto ricerche molto interessanti sul rapporto tra
l'esposizione alla finzione narrativa e la capacità di sentire per estensione le emozioni di un'altra persona. In particolare, la
simulazione dell'esperienza offerta dalle narrazioni letterarie ci allenerebbe a estendere la nostra comprensione delle altre
persone, a incarnare e a capire le loro convinzioni e le loro emozioni, e infine a capire noi stessi".

Giulia. La magia esiste davvero
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 02 e la camera dei segreti
Una terribile minaccia incombe sulla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Sirius Black, il famigerato assassino, è
evaso dalla prigione di Azkaban. È in caccia e la sua preda è proprio a Hogwarts, dove Harry e i suoi amici stanno per
cominciare il loro terzo anno. Nonostante la sorveglianza dei Dissennatori la scuola non è più un luogo sicuro, perché al suo
interno si nasconde un traditore

Percorsi formativi nella saga di Harry Potter
Allenare la mente con il Conte di Montecristo
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Harry Potter e la camera dei segreti. Ediz. a colori
La crociata dei bambini
Harry Potter è un ragazzo normale, o quantomeno è convinto di esserlo, anche se a volte provoca strani fenomeni, come
farsi ricrescere i capelli inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Vive con loro al numero 4 di Privet Drive: una strada di
periferia come tante, dove non succede mai nulla fuori dall’ordinario. Finché un giorno, poco prima del suo undicesimo
compleanno, riceve una misteriosa lettera che gli rivela la sua vera natura: Harry è un mago e la Scuola di Magia e
Stregoneria di Hogwarts è pronta ad accoglierlo

Harry Potter e il Calice di Fuoco
Guida completa alla saga di Harry Potter
Harry Potter e la camera dei segreti. Il libro magico lenticular. Ediz. a colori
Harry Potter e la camera dei segreti
L'incantesimo Harry Potter
Harry Potter o l'anti Peter Pan. La magia della lettura
L'ipnosi con i bambini e gli adolescenti. Tecniche psicoterapeutiche in età evolutiva
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