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KEY=GIORNI - SOFIA LORELAI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Giunti Editore I classici di tutti i tempi... a misura di bambino! Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook saranno visualizzabili solo da lettori dotati di schermo a colori. Sui lettori con schermo in
bianco e nero il testo sarà normalmente leggibile, mentre le illustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco e nero. Testi semplici, moderni, con tante belle illustrazioni nelle quali i personaggi sono
coniglietti, leoni, gatti, topini... Insomma, una versione dei classici veramente adatta ai più piccini. Mi chiamo Passepartout e sono un maggiordomo tuttofare. Avevo girato il mondo in lungo e in largo e
dopo tante avventure avevo deciso di mettermi a lavorare per un tranquillo gentiluomo inglese. Così un giorno mi presentai a casa di Phileas Fogg...

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. EDIZ. INTEGRALE
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (AUDIO-EBOOK)
il Narratore Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne è uno dei romanzi d'avventura più celebri e amati di tutti i tempi. Phileas Fogg, gentleman ﬂemmatico e metodico ai limiti dell'ossessione,
rispettabile membro del Club della Riforma e della cui fortuna si ignorano le origini, accetta la scommessa di poter compiere il giro del mondo in soli ottanta giorni. Se riuscirà nell'impresa, ventimila
sterline entreranno nelle sue tasche; in caso contrario, la stessa somma ne uscirà. Fogg e il suo nuovo domestico Passepartout, giovane francese che incarna un suo vero e proprio alter ego, lasciano
Londra la sera del 2 ottobre 1872. Da quel momento prende avvio una serie incessante di avventure, peripezie e situazioni paradossali che coinvolge i viaggiatori, in un susseguirsi di ostacoli (molti) e di
colpi di fortuna (pochi): il detective Fix che si lancia al loro inseguimento e tenta di sabotare il viaggio con ogni mezzo, convinto che Fogg sia il misterioso rapinatore che poco tempo prima aveva sottratto
una cospicua somma alla Banca d'Inghilterra; linee ferroviarie inaspettatamente interrotte; cavalcate a dorso d'elefante e salvataggi di aﬀascinanti fanciulle… Il romanzo di Verne avvince l'ascoltatore con i
suoi continui colpi di scena e con l'umorismo sottile che lo pervade interamente, e lo trascina in ambientazioni e situazioni d'altri tempi, che non sminuiscono ma, al contrario, ampliﬁcano la bellezza di una
grande opera d'evasione. La lettura è aﬃdata alla ‘plastica' e divertente voce di Massimo D'Onofrio. Questo Audio-eBook è nel formato EPUB 3 che ha funzioni molto importanti per la didattica, soprattutto
l'evidenziazione del testo scritto che viene contemporaneamente ascoltato, migliorando così l'apprendimento linguistico, emotivo ed empatico attraverso la Lettura+Ascolto di libri e audiolibri. Per fruire al
meglio di questo Audio-eBook da leggere e ascoltare in sincronia leggi la pagina d'aiuto a questo link: https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685-Come-leggere-gli-audio-ebook

IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI DI JULES VERNE
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI DA JULES VERNE
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI DI JULES VERNE
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (EDIZIONE ILLUSTRATA)
Edizioni Mondadori Versione con testo integrale e illustrazioni «Scommetto ventimila sterline contro chi vorrà che farò il giro del mondo in ottanta giorni o anche meno, cioè a dire in millenovecentoventi
ore, ovvero centoquindicimiladuecento minuti. Accettate?» Con queste parole Phileas Fogg, riservato gentiluomo inglese, sﬁda gli amici del suo aristocratico club e parte per un viaggio verso est,
accompagnato dal suo fedele domestico Passepartout. Ad attenderli ci saranno luoghi inesplorati e mirabolanti colpi di scena. Un viaggio epico, e un grande capolavoro, dal fascino intramontabile.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Edizioni Piemme Per una scommessa tra amici, Phileas Fogg parte per il giro del mondo: dovrà impiegarci 80 giorni, non uno di più. Inizia così uno dei più entusiasmanti classici della letteratura per ragazzi
ﬁrmato da Jules Verne. Geronimo Stilton lo racconta ai suoi lettori in un'edizione ricca di divertenti illustrazioni a colori.

IL MIO PRIMO GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. EDIZ. A COLORI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI-VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
LE GRANDI STORIE PER RAGAZZI
Nord Sud Edizioni I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. L'impassibile Phileas Fogg non avrebbe cambiato le sue rigidissime abitudini per nulla al mondo, ma l'arrivo del nuovo domestico e un furto in banca lo
spingono ad accettare una scommessa molto particolare. Inizia così un viaggio attorno al globo che include inseguimenti, colpi di scena e una puntualissima storia d'amore.

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
Library of Alexandria In 1872 Phileas Fogg wins a bet by traveling around the world in seventy-nine days, twenty-three hours, and ﬁfty-seven minutes.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. EDIZ. A COLORI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
English gentleman Phileas Fogg has many adventures as he tries to travel around the world in eighty days -- no small undertaking.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. CON PROVE INVALSI. CON CD AUDIO
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
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IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI
AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
Createspace Independent Publishing Platform

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEI COMPITI IN 80 GIORNI - CLASSE QUARTA
Edizioni Centro Studi Erickson Un progetto innovativo che trasforma i tanto odiati compiti delle vacanze in momenti di «divertimento attivo» in grado di raﬀorzare gli apprendimenti maturati nel corso del
quarto anno di scuola primaria appena terminato (italiano, matematica e avviamento alle discipline). Tre simpatici personaggi condurranno i bambini in un fantastico viaggio in 9 tappe intorno al mondo, in
un percorso vario e avventuroso che prevede una scheda per ogni giorno di vacanza. Le schede si compongono di: • esercizi • calcoli • giochi enigmistici • indovinelli • problemi • narrazioni brevi •
racconti da iniziare, sviluppare, concludere, riordinare • disegni da colorare, completare o realizzare Come in un vero e proprio viaggio intorno al mondo, al termine di ogni scheda il bambino potrà tenere
traccia del suo percorso sulla mappa e troverà un indizio con il numero della scheda successiva da svolgere. Otterrà poi, per ogni tappa completata, un francobollo colorato da incollare sul suo passaporto
personale. Visualizza il video di presentazione

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Bur C'È STATA UN'EPOCA IN CUI SI VIAGGIAVA SOLO IN CARROZZA, NAVE O TRENO. FATE VOLARE FIN LÌ LA FANTASIA ED ECCOVI SULLE TRACCE DI PHILEAS FOGG, IL GENTILUOMO CHE GIRÒ IL MONDO IN
OTTANTA GIORNI, VINSE UNA SCOMMESSA E TROVÒ L'AMORE.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. UNICO CON APPARATO DIDATTICO
Fanucci Editore Nel lontano 2 ottobre 1872 il londinese Fogg e il francese Passepartout iniziano un viaggio di 80 giorni attorno al mondo per vincere una scommessa di ventimila sterline stipulata con i
compagni del Club della Riforma. Passando da Bombay a Hong Kong, da Shangai a San Francisco, Fogg e Passepartout entreranno in contatto con culture e usanze sconosciute, e dovranno aﬀrontare
numerosi imprevisti e avversità che ostacoleranno il compimento dell'impresa: a partire dal servitore che si ubriaca e perde i biglietti, per ﬁnire con un agente che sorveglia la spedizione convinto di aver
riconosciuto in Fogg un famoso ladro, autore di una rapina alla banca d'Inghilterra. Per vincere la scommessa Fogg dovrà inﬁne aﬃttare un battello a vapore con cui attraversare l'Oceano Atlantico.
Nonostante il ritardo accumulato la scommessa verrà vinta, non senza un ultimo colpo di scena. Introduzione di Beatrice Masini.

IL GIRO DEI COMPITI IN 80 GIORNI - CLASSE TERZA
Edizioni Centro Studi Erickson Un progetto innovativo che trasforma i tanto odiati compiti delle vacanze in momenti di «divertimento attivo» in grado di raﬀorzare gli apprendimenti maturati nel corso del
terzo anno di scuola primaria appena terminato (italiano, matematica e avviamento alle discipline). Tre simpatici personaggi condurranno i bambini in un fantastico viaggio in 9 tappe intorno al mondo, in
un percorso vario e avventuroso che prevede una scheda per ogni giorno di vacanza. Le schede si compongono di: • esercizi • calcoli • giochi enigmistici • indovinelli • problemi • narrazioni brevi •
racconti da iniziare, sviluppare, concludere, riordinare • disegni da colorare, completare o realizzare Come in un vero e proprio viaggio intorno al mondo, al termine di ogni scheda il bambino potrà tenere
traccia del suo percorso sulla mappa e troverà un indizio con il numero della scheda successiva da svolgere. Otterrà poi, per ogni tappa completata, un francobollo colorato da incollare sul suo passaporto
personale. Visualizza il video di presentazione

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. EDIZ. INTEGRALE. CON GADGET
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. CON DVD
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Createspace Independent Publishing Platform Salutato ﬁn dal suo apparire, nel 1873, da un eccezionale successo di pubblico, Il giro del mondo in 80 giorni è forse ancora oggi il romanzo più famoso e
amato di Jules Verne: il ﬂemmatico, inscalﬁbile, metodico Phileas Fogg e il suo fedele cameriere Passepartout formano un'indimenticabile coppia ormai stabilmente entrata a far parte dell'immaginario di
intere generazioni di lettori (giovani e non), aﬀascinati - anzi, "sedotti", come scrisse Jean Cocteau, che di questo libro fu un fervente ammiratore - dalla pirotecnica girandola di avventure nei luoghi più
disparati del globo, che la fantasia dello scrittore riesce a rendere meravigliosamente "possibili", trasmettendoci la stessa formidabile euforia dei suoi personaggi.«Phileas Fogg era di quelle persone
matematicamente esatte che non hanno mai fretta e sono sempre pronte, economizzano i loro passi e i loro movimenti; non faceva mai un passo lungo più del necessario e sceglieva sempre la strada più
breve; non si permetteva nessun gesto superﬂuo; non lo si era mai visto né commosso, né agitato.»

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
DA JULES VERNE
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. CON MP3 SCARICABILE ONLINE
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
In 1872, English gentleman Phileas Fogg has many adventures as he tries to win a bet that he can travel around the world in eighty days.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
IL GIRO DEL MONDO IN 80 PENSIERI
Bur Un viaggio nei continenti della conoscenza, vagando tra fatti, scoperte, curiosità e aneddoti per il puro gusto di capire e imparare: è il viaggio proposto in questo libro da Piergiorgio Odifreddi, che con
la consueta passione e ironia ci guida tra gli otto continenti della Politica, Religione, Storia, Scienza, Matematica, Filosoﬁa, Letteratura e Arte. Di ciascuno di essi il suo album contiene dieci istantanee di
soggetti scelti e osservati dal punto di vista del matematico e del razionalista: ne nasce un itinerario tra i campi del sapere fuori da ogni schema, un appassionato invito a non perdere la curiosità e il
piacere di un'indagine consapevole della realtà. Nella convinzione che "bisognerebbe fruire dei romanzi, dei ﬁlm e della televisione cum grano salis. Cioè, a pizzichi da spargere sul piatto forte della
scienza, per insaporire la vita. Chi invece pretende di cibarsi di solo sale non rimane sano a lungo, e presto muore di fame intellettuale".

IL GIRO DEL MONDO IN 80 PENSIERI
Rizzoli Nel Giro del mondo in 80 giorni il francese Jules Verne mise alla berlina una ﬁlosoﬁa di viaggio da agenzia turistica inglese: correre in fretta attorno al globo, senza badare a ciò che si potrebbe
vedere, e cercando di tornare il prima possibile a casa. Il tutto non per il piacere di viaggiare, ma per vincere una scommessa quasi pari al costo del viaggio: un gioco a somma zero, in cui si guadagna solo
ciò che si è già speso. Nel Giro del mondo in 80 pensieri Piergiorgio Odifreddi propone invece una ﬁlosoﬁa opposta: vagare tranquillamente nei continenti della conoscenza, concentrando l'attenzione su ciò
in cui ci si imbatte, e curiosando per quanto più tempo è possibile. Il tutto per il puro gusto di capire e imparare, senza preoccuparsi d'altro che del piacere intellettuale: un gioco a somma positiva, in cui si
guadagna tutto ciò che si è investito. Gli otto continenti che Odifreddi visita sono la Politica, la Religione, la Storia, la Scienza, la Matematica, la Filosoﬁa, la Letteratura e l'Arte. E di ciascuno di essi il suo
album contiene dieci istantanee di soggetti scelti estemporaneamente, ma osservati con sistematicità dal punto di vista del matematico e del razionalista. Sfogliatelo da soli, per viaggiare insieme a lui:
buona lettura, e buon viaggio!
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I VIOLATORI DEL BLOCCO ; FRRITT-FLACC
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