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Il Mago Di Oz
[Edizione a colori - Disponibile anche in edizione
economica in Bianco e Nero ] Il Meraviglioso Mago
di Oz un romanzo per bambini scritto da L. Frank
Baum e illustrato da W. W. Denslow. La storia
racconta le avventure di una ragazzina di nome
Dorothy Gale nel Mondo di Oz, dopo essere stata
spazzata via dalla sua casa fattoria del Kansas da
un tornado. Il romanzo una delle storie pi famose
della cultura popolare Statunitense. Questa
un'edizione bilingue con testo inglese a fronte.Se sei
interessato ad imparare o migliorare il tuo inglese o il
tuo italiano, questa edizione contiene una delle pi
fedeli traduzioni di questo capolavoro. Una versione
Inglese-Italiano con paragrafo a fronte facile da
leggere. Questo libro composto da due parti: - La
prima parte comprende quattro brevi racconti
illustrati (booktrailer), ispirati al capolavoro originale
di L. Frank Baum e basati sulle illustrazioni originali
di W.W. Denslow (questi booktrailer sono disponibili
anche in formato video su youtube). - La seconda
parte il romanzo originale. Il testo l'edizione di L.
Frank Baum dell'aprile 1900, completa e inalterata.
Alcune altre illustrazioni originali di W. W. Denslow
sono state utilizzate per presentare ogni capitolo.
Tutte le illustrazioni sono state restaurate,
rielaborate e adattate appositamente per questa
edizione. Il testo del romanzo completo e
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inalterato. Booktrailer:
youtube.com/watch'v=z4Rcuir6tG0
Travel to the land of Oz with Dorothy and find out
what inspired the forthcoming film blockbuster Oz:
The Great and Powerful
Una miscela di Sherlock Holmes e l’ambientazione
del paese di Oz! Ehi testa di rapa! Esatto, dico a te.
Non ci conosciamo, ma sappi che sono originario di
Omaha, nel Nebraska, e avevo un magazzino che
usavo come base di ‘lavoro’, cioè traffici di droga e
armi. Un giorno è successo che ho deciso di mollare
l’attività, per cui mi sono organizzato per un grosso
giro di vendite. Doveva essere l’ultimo prima di
ritirarmi a vita privata. Era tutto pronto, avevo fatto
una tale scorta di merce che il magazzino era pieno
da scoppiare. Mancavano solo un paio di giorni
quando, purtroppo, uno dei miei ‘impiegati’ ha fatto
la spia. Mi ha venduto ai signori col distintivo, per
essere precisi, e così un giorno mi sono ritrovato con
il deposito circondato da gente in divisa. Avevo le
spalle al muro. Ho valutato la possibilità di vendere
cara la pellaccia, ma c’erano più agenti di quanti
potessi contarne, per cui ho deciso che fosse più
saggio arrendermi. Improvvisamente ho sentito una
voce alla radio, qualcuno che strillava di un tornado
in arrivo... in quel momento mi son detto che dovevo
resistere, che forse dopo il passaggio della tromba
d’aria avrei avuto una via d’uscita. Il magazzino
l’avevo fatto fortificare per bene, era bello robusto,
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ma quando ho dato un’occhiata dallo spioncino
della porta ho visto il terreno allontanarsi. Sul serio,
l’intera costruzione si stava alzando da terra! Da
quando si è staccata e ha iniziato a galleggiare via
sono passate delle ore, finché non è atterrata con
uno schianto. Ero arrivato qui, nel paese di Oz, di cui
ho adottato il nome. Sono uscito dalla porta con la
Beretta in mano e ho visto schiantarsi una macchina
della polizia a qualche metro da me. Ne è uscito un
tizio ridotto malissimo che ha barcollato per un
momento, si è accorto di me e... aspetta un
momento... vuoi sapere come continua la storia?
Allora vedi di comprarti questo stupido libro! Lo
hanno scritto due matti che a
Travolta da un ciclone, la piccola Dorothy si ritrova
all'improvviso in un meraviglioso paese popolato da
Streghe buone e cattive. Se vuole tornare a casa,
deve seguire un sentiero giallo che la condurrà al
misterioso regno del grande e gerribile Mago di Oz;
durante il cammino affronta avventure e avversità,
ma incontra anche nuovi amici, come lo
Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone
Codardo. Quando giunge con i suoi nuovi compagni
nella meravigliosa Città di Smeraldo e si ritrova al
cospetto del potentissimo Mago, Dorothy gli chiede
di tornare a casa, lo Spaventapasseri un cervello, il
Boscaiolo un cuore e il Leone il coraggio. Ma qual è
il vero potere del Mago di Oz?
? Black & White Edition, the same as 978-1646731008 ?
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? [For the Color Edition, 8.5 x 11", look for ISBN
1514810492 ? https://smarturl.it/oz-enit-color ] ? Edizione
in Bianco e Nero, uguale a 978-1646731008 ? ? [Per
l''edizione a Colori cercare l''ISBN 1514810492 ?
https://smarturl.it/oz-enit-color ] ? Con testo a fronte; i
testi paralleli, originale e traduzione, su due colonne
nella stessa pagina, invece che su due pagine
contrapposte, facilitano la lettura e il confronto fra le frasi
nelle due lingue ? Traduzione in italiano integrale e
fedele del testo originale in lingua inglese ? Include 4
booktrailer, in formato slide, una per pagina ? Con le
illustrazioni originali di W.W. Denslow ? Per usi didattici e
da collezione *** Italiano (for English scroll down) *** Il
Meraviglioso Mago di Oz è un romanzo per bambini
scritto da L. Frank Baum e illustrato da W. W. Denslow.
La storia racconta le avventure di una ragazzina di nome
Dorothy Gale nel Mondo di Oz, dopo essere stata
spazzata via dalla sua casa fattoria del Kansas da un
tornado. Il romanzo è una delle storie più famose della
cultura popolare Statunitense. Questa è un''edizione
bilingue con testo inglese a fronte. Se sei interessato ad
imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo italiano,
questa edizione contiene una delle più fedeli traduzioni
di questo capolavoro. Una versione Inglese-Italiano con
paragrafo a fronte facile da leggere. Il libro è composto
da due parti: - La prima parte comprende quattro brevi
racconti illustrati (booktrailer), ispirati al capolavoro
originale di L. Frank Baum e basati sulle illustrazioni
originali di W.W. Denslow (questi booktrailer sono
disponibili anche in formato video su youtube). - La
seconda parte è il romanzo originale. Il testo è l''edizione
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di L. Frank Baum dell''aprile 1900, completa e inalterata.
Alcune altre illustrazioni originali di W. W. Denslow sono
state utilizzate per presentare ogni capitolo. ? Booktrailer
1: youtube.com/watch?v=z4Rcuir6tG0 Altri libri bilingui
con testo a fronte: smarturl.it/bilingual *** English *** ?
Facing translations edition, on two columns within the
same page instead of regular facing page translations:
it''s easier to read and to check correspondences
between the two languages ? Faithful and unabridged
full text translation to Italian of the original English text ?
With 4 book trailers, as collections of slides, one per
page ? With original illustrations by W.W. Denslow The
Wonderful Wizard of Oz is a children''s novel written by
L. Frank Baum and illustrated by W. W. Denslow. The
story chronicles the adventures of a young girl named
Dorothy Gale in the Land of Oz, after being swept away
from her Kansas farm home in a tornado. This is a
bilingual parallel text edition. Italian easy reading: if you
are learning or improving your Italian or English as
second language, this bilingual edition contains one of
the most faithful translation of this masterpiece. An easy
to read paragraph by paragraph English-Italian parallel
text book. This ebook contains two parts. - The first part
includes four illustrated short stories (book trailers)
inspired by the original masterpiece of L. Frank Baum,
and based on the original illustrations of W.W. Denslow
(these book trailers are also available in video format on
youtube). - The second part is the original novel of L.
Frank Baum. The text is the complete and unabridged
April 1900 edition by L. Frank Baum. Some other original
illustrations by W. W. Denslow are used to introduce
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each chapter. ? Book trailer 1:
youtube.com/watch?v=TXSYOU-f3KE Other bilingual
parallel text Books: smarturl.it/bilingual
La felicità è quello che conta di più al mondo. Chi non
conosce le celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne Il
mago di Oz, il grande romanzo di Lyman Frank Baum?
L’avventura di Dorothy — che, portata via da un uragano,
cerca un modo per tornare a casa, incontrando
personaggi e visitando luoghi straordinari — viene
riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini,
con particolari facilitazioni per la lettura. Completano
l’opera divertenti giochi e attività che consolidano la
comprensione del testo. Un classico della letteratura per
ragazzi da leggere, condividere e anche ascoltare come
audiolibro. Clicca qui per saperne di più. I libri della
collana «I Classici facili» ripropongono i classici della
letteratura per ragazzi, con alcuni criteri di
semplificazione che aiutano a leggere e comprendere i
racconti in autonomia. Facilitazioni visive - Il testo
comprende aiuti visivi, tra cui: l’immagine all’inizio del
capitolo che richiama l’indice illustrato, l’immagine dei
nuovi personaggi di quel capitolo, l’evidenziazione in
grassetto nel testo dei nuovi personaggi. Lessico: si è
scelto di utilizzare un vocabolario di base e di
evidenziare con due diversi colori le parole difficili e i
modi di dire di ciascun capitolo, riportandone alla fine il
significato. Sintassi: il testo si compone di frasi brevi,
coordinate o subordinate semplici, in cui si è cercato di
esplicitare il più possibile i soggetti e di utilizzare la forma
verbale attiva e affermativa, con un uso prevalente del
modo indicativo. Organizzazione dei contenuti: all’inizio
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del libro è presente un indice illustrato dei capitoli,
mentre all’inizio di ogni capitolo sono riportate la sintesi
degli eventi accaduti nel capitolo precedente e quella
degli eventi che stanno per accadere Audio: il lettore ha
la possibilità di ascoltare (e seguire) il testo della storia
raccontato da una voce narrante, tramite i QR-code
presenti all’inizio di ogni capitolo o le Risorse on line sul
sito Erickson, inserendo il codice di accesso riportato
nelle ultime pagine del libro.
EDIZIONE REVISIONATA 13/01/2021. Un violento
ciclone solleva la casa della piccola Dorothy e la
trasporta dal Kansas al paese di Oz, un mondo
fantastico, popolato da bizzarri personaggi, in cui tutto
ciò che avviene, anche se stravagante o crudele, è
possibile. Giunta in questo luogo straordinario insieme al
suo cagnolino Toto, dopo aver schiacciato
nell’atterraggio la Strega cattiva dell’Est, la bambina
vorrebbe tornare a casa e la Strega buona del Nord le
consiglia di recarsi dal mago di Oz… Ad accompagnare
Dorothy e Toto in questo viaggio sono uno
spaventapasseri, un boscaiolo di latta e un leone
vigliacco. Tutti e tre hanno delle richieste da fare al mago
di Oz: lo spaventapasseri vorrebbe un cervello, il
boscaiolo di latta vorrebbe un cuore e il leone vigliacco
vorrebbe il coraggio, ma il loro cammino, attraverso città
fantastiche, fitte foreste, ordinati campi coltivati e
pericolosi deserti, è pieno di ostacoli. Mostri, animali
favolosi e popolazioni mai viste abitano questo paese
dominato dalle leggi della magia e i cinque compagni di
viaggio devono lottare contro terrificanti creature e
affrontare molte peripezie prima di giungere a
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destinazione. Il mago di Oz, pubblicato per la prima volta
nel 1900, è un romanzo ricco di messaggi e
insegnamenti morali: è possibile tirare fuori il meglio di
sé per raggiungere i propri obiettivi, anche se il percorso
può essere difficile. Ma non serve la magia per trovare la
bellezza e la forza presenti in ognuno di noi.
English ? Bilingual parallel text edition (paperback book)
? Facing translations edition on two columns within the
same page instead of regular facing page translations:
it's easier to read and to check correspondences
between the two languages ? Faithful and unabridged
full text translation to Italian of the original English text ?
With 4 book trailers, as collections of slides, one per
page ? With original illustrations by W.W. Denslow The
Wonderful Wizard of Oz is a children's novel written by L.
Frank Baum and illustrated by W. W. Denslow. The story
chronicles the adventures of a young girl named Dorothy
Gale in the Land of Oz, after being swept away from her
Kansas farm home in a tornado. This ebook contains two
parts: - The first part includes four illustrated short stories
(book trailers) inspired by the original masterpiece of L.
Frank Baum, and based on the original illustrations of
W.W. Denslow. - The second part is the original novel of
L. Frank Baum. The text is the complete and unabridged
April 1900 edition by L. Frank Baum. Italiano ? Edizione
bilingue con testo inglese a fronte ? I testi paralleli,
originale e traduzione, su due colonne nella stessa
pagina, invece che su due pagine contrapposte,
facilitano la lettura e il confronto fra le frasi nelle due
lingue ? Traduzione in italiano integrale e fedele del testo
originale in lingua inglese ? Include 4 booktrailer, in
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formato slide, una per pagina ? Con le illustrazioni
originali di W.W. Denslow ? Per usi didattici e da
collezione Il Meraviglioso Mago di Oz è un romanzo per
bambini scritto da L. Frank Baum e illustrato da W. W.
Denslow. La storia racconta le avventure di una
ragazzina di nome Dorothy Gale nel Mondo di Oz, dopo
essere stata spazzata via dalla sua casa fattoria del
Kansas da un tornado. Il romanzo è una delle storie più
famose della cultura popolare Statunitense. Il libro è
composto da due parti: - La prima parte comprende
quattro brevi racconti illustrati (booktrailer), ispirati al
capolavoro originale di L. Frank Baum e basati sulle
illustrazioni originali di W.W. Denslow. - La seconda
parte è il romanzo originale. Il testo è l'edizione di L.
Frank Baum dell'aprile 1900, completa e inalterata.

Il mago di Oz in un'edizione speciale bilingue: la
fiaba si può leggere sia in italiano che in inglese.
Travolta da un ciclone, la piccola Dorothy si ritrova
all'improvviso in un meraviglioso paese popolato da
Streghe buone e cattive. Se vuole tornare a casa,
deve seguire un sentiero giallo che la condurrà al
misterioso regno del grande e terribile Mago di Oz;
durante il cammino affronta avventure e avversità,
ma incontra anche nuovi amici, come lo
Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone
Codardo. Quando giunge con i suoi nuovi compagni
nella meravigliosa Città di Smeraldo e si ritrova al
cospetto del potentissimo Mago, Dorothy gli chiede
di tornare a casa, lo Spaventapasseri un cervello, il
Boscaiolo un cuore e il Leone il coraggio. Ma qual è
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il vero potere del Mago di Oz?
From master storyteller MICHAEL MORPURGO,
and illustrated by the award-winning EMMA
CHICHESTER CLARK, comes a surprising,
charming and uplifting twist on The Wizard of Oz,
told by a very special and unforgettable character:
Dorothy's pet dog, Toto. A perfect, collectible gift for
all children (and children at heart).
Un classico della letteratura che può essere letto,
condiviso e anche ascoltato con l'audiolibro. Carlo
Scataglini propone una versione facilitata che mette
tutti, anche i bambini e i ragazzi con difficoltà di
lettura, nelle condizioni di leggere e comprendere Il
mago di Oz.
Un incredibile tornado si abbatte sul Kansas
travolgendo la fattoria della piccola Dorothy e
trasportandola, insieme con il suo cagnolino Toto, in
un paese lontano e sconosciuto. Qui, dopo aver
schiacciato la malvagia Strega dell'est, la bambina è
accolta come un'eroina dal popolo che la megera
teneva in ostaggio. Ma per tornare a casa Dorothy
dovrà affrontare mille avventure accompagnata da
uno Spaventapasseri, un Taglialegna di Latta e un
Leone Vigliacco. Insieme sperano di incontrare il
potente mago di Oz nella splendida città di
Smeraldo, l'unico che si dice sarà in grado di aiutarli.
ePub: FL4637; PDF: FL4645
Dorothy vive in Kansas con la zia Em, lo zio Henry e
il cagnolino Toto. Un giorno un ciclone solleva la sua
Page 10/11

Download Free Il Mago Di Oz
casa e la trasporta in un mondo incantato, il Paese
di Oz, popolato da bizzarri personaggi e regolato
dalle leggi della magia. Dorothy però vorrebbe solo
tornare a casa e l’unico che può aiutarla è il Mago di
Oz. «La strada per la Città di Smeraldo è lastricata di
mattoni gialli» le spiega la Strega Buona del Nord.
Lungo la strada Dorothy incontra i suoi compagni di
avventura, e insieme a loro parte alla ricerca del
Grande Mago, a cui ciascuno chiederà di esaudire il
proprio desiderio più profondo: un cervello per lo
Spaventapasseri, un cuore per il Taglialegna di
Latta, il coraggio per il Leone Codardo. Dopo un
viaggio lungo e pericoloso, in cui molte cose non
sono come sembrano, Dorothy scoprirà di
possedere un meraviglioso potere che le permetterà
di realizzare il suo sogno.
Il blog letterario "Il libro sulla finestra" firma le nuove
agende dedicate ad alcuni dei più grandi classici
della letteratura, per grandi e piccoli. Agende 2021.
Contengono illustrazioni.
College Ruled Color Paperback. Size: 6 inches x 9 inches. 55
sheets (110 pages for writing). Il Mago Di Oz The Italian
Poster For The Wizard Of Oz. 157285550314
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