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La versione integrale del capolavoro di Antoine de SaintExupéry finalmente in una nuova traduzione in italiano
semplice e moderno, con testo francese originale a fronte e
gli audiolibri Mp3 in italiano e in francese. Si è cercato di
mantenere la musicalità e la bellezza del testo francese,
restando il più possibile fedeli alla struttura originale del libro,
impreziosito dalle splendide illustrazioni dell'autore presenti
nella prima edizione del 1943. Il Piccolo Principe è una storia
bellissima e profonda, commovente nella sua semplicità. È
uno dei libri più belli che siano mai stati scritti e rappresenta
una lettura essenziale, che è anche una lezione di vita, per
grandi e piccini. In questa nuova edizione bilingue italianofrancese, la lettura è facilitata dalla disposizione in colonne,
nella stessa pagina, del testo originale e della traduzione. È
possibile scaricare gratuitamente l'audiolibro Mp3 in lingua
italiana e l'audiolibro Mp3 in lingua francese seguendo le
istruzioni riportate nell'ultima pagina. CaffèScuola Books
L’essenziale è invisibile agli occhi. Chi non conosce le
celebri parole della volpe ne Il Piccolo Principe, il capolavoro
di Antoine de Saint-Exupéry, amatissimo anche dagli adulti? Il
racconto dell’incontro tra un pilota e il piccolo principe dà vita
a un’opera letteraria di grande bellezza e poesia. La storia,
riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini, con
particolari facilitazioni per la lettura, è arricchita da divertenti
giochi e attività. 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
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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 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. Guarda il
booktrailer!
???????????????,?????????????????????,????????.???????
??????,???????,????????????,?????,??????,??,???,???,????,
????????.??????,?????????,???,???,??,?,??,???????????????
????????.
Questo libro propone la storia del Piccolo Principe in versione
inbook: un libro riccamente illustrato e basato sul testo della
collana I Classici facili, integralmente scritto con i simboli
della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA). Un
classico della letteratura per ragazzi che diventa così
patrimonio di tutti i bambini, da condividere e anche ascoltare
come audiolibro grazie ai file .mp3 da scaricare
gratuitamente. Con la supervisione scientifica del Centro
Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa. Illustrato da
Silvia Bonanni Tradotto in simboli da Roberta Palazzi
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La versione integrale del capolavoro di Antoine de
Saint-Exupéry finalmente in una nuova traduzione in
italiano semplice e moderno, adatta anche a giovani
lettori e a studenti di lingua italiana.Si è cercato di
mantenere la musicalità e la bellezza del testo
francese, restando il più possibile fedeli alla struttura
originale del libro, impreziosito dalle splendide
illustrazioni dell'autore presenti nella prima edizione
del 1943.Il Piccolo Principe è una storia bellissima e
profonda, commovente nella sua semplicità. È uno
dei libri più belli che siano mai stati scritti e
rappresenta una lettura essenziale, che è anche una
lezione di vita, per grandi e piccini.È possibile
scaricare gratuitamente l'audiolibro in formato Mp3 e
le illustrazioni a colori del Piccolo Principe seguendo
le istruzioni riportate all'interno del libro.CaffèScuola
Books
La versione integrale del capolavoro di Antoine de
Saint-Exupéry finalmente in una nuova traduzione in
italiano semplice e moderno, adatta anche a giovani
lettori e a studenti di lingua italiana. Si è cercato di
mantenere la musicalità e la bellezza del testo
francese, restando il più possibile fedeli alla struttura
originale del libro, impreziosito dalle splendide
illustrazioni dell'autore presenti nella prima edizione
del 1943. Il Piccolo Principe è una storia bellissima e
profonda, commovente nella sua semplicità. È uno
dei libri più belli che siano mai stati scritti e
rappresenta una lettura essenziale, che è anche una
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lezione di vita, per grandi e piccini. CaffèScuola
Books
Con tutta la sua opera letteraria, e specialmente con
la favola dell’ometto giunto sul nostro pianeta
dall’asteroide B 612, Saint-Exupéry ha scritto una
sorta di «nuovissimo testamento», nel quale può
specchiarsi ogni persona in ricerca dell’assoluto e di
dio. Le pagine del pilota-scrittore francese sono
colme di riferimenti religiosi e biblici, nel senso più
largo e profondo del termine. Questo libro li porta in
luce e svela la parola che si nasconde dietro ogni
pagina del Piccolo Principe.Il Piccolo Principe in una
nuova traduzione, con i commenti a fronte che
svelano gli innumerevoli e sorprendenti riferimenti
biblici del capolavoro di Saint-Exupéry.Testo
integrale del Piccolo Principe, in una nuova
traduzione.Riferimenti biblici, Introduzione e
Postfazione di Enzo Romeo
La collezione "Conoscere un'opera" offre di sapere
tutto su Il piccolo principe di Antoine de SaintExupéry, grazie a una scheda di lettura tanto
completa quanto dettagliata. La scrittura, chiara e
accessibile, è stata affidata a uno specialista
universitario. Questa scheda di lettura è conforme a
una carta di qualità creata da un team d'insegnanti.
Nella presente guida contiene la biografia di Antoine
de Saint-Exupéry, la presentazione dell'opera, il
riassunto dettagliato (capitolo per capitolo), le ragioni
del suo successo, i temi principali e l'analisi del
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movimento letterario dell'autore.
In ordine sparso: geniale, struggente, dolce, surreale,
educativo, divertente, commovente, malinconico,
leggero, sorprendente. È un incontro tra piccoli e grandi
per riflettere e imparare a capirsi, reciprocamente. Si può
leggere a vari livelli e ogni volta riempie il cuore. Ti viene
voglia di abbracciarlo e stringerlo forte, il piccolo
principe. È come una magia: nella vita del piccolo
principe si rivede la propria vita. Fa crescere. Ma perché
il Piccolo Principe è un racconto così vero e profondo? In
primis, perché è un racconto sul senso della vita. Poi
perché è autobiografico e frutto di un uomo che più volte
ha fatto i conti con la vita e soprattutto con la morte. E
solo confronti così drammatici possono dare vita a
riflessioni così profonde. Con quella sincerità che si può
avere con se stessi solo di fronte alla morte. È così che il
Piccolo Principe ha conquistato tutto il mondo, venendo
tradotto in ogni lingua. Per questa sua capacità di parlare
direttamente al cuore. Senza filtri. Una favola che fa
ridere i bambini e fa piangere ai grandi. Ma riempie i
cuori. Sempre e comunque. Questa edizione del Piccolo
Principe, per una migliore fruizione, presenta l’opera in
3 lingue: italiano, inglese, francese (nella versione
originale). Il libro, inoltre, si completa con una serie di
approfondimenti sulla vita e le opera dell’autore.
Il piccolo principeIl piccolo principeREA Multimedia
Hai sempre amato il Piccolo Principe? Con questo libro
puoi migliorare il tuo italiano insieme alla volpe, il re,
l'ubriaco e tutti i bellissimi personaggi del capolavoro di
Antoine de Saint-Exupéry. Il testo è presentato in una
nuova traduzione in italiano semplice e moderno, con un
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glossario delle parole difficili per ogni capitolo e
l'audiolibro da scaricare. Il Piccolo Principe è una storia
bellissima e profonda, commovente nella sua semplicità.
È uno dei libri più belli che siano mai stati scritti e
rappresenta una lettura essenziale che è anche una
lezione di vita. Puoi scaricare gratuitamente l'audiolibro
del Piccolo Principe seguendo le istruzioni riportate
nell'ultima pagina e iniziare subito a studiare. È possibile
imparare e perfezionare l'italiano con questo libro in
modi diversi: metodo facile: leggi un capitolo e controlla
le parole difficili che non conosci nel glossario. Poi
ascolta una prima volta la registrazione audio leggendo
contemporaneamente il testo. Ascolta una seconda volta
l'audio senza leggere la trascrizione; metodo avanzato:
ascolta la registrazione audio del capitolo senza leggere
il testo scritto. Poi ascoltalo di nuovo leggendo
contemporaneamente la trascrizione e controllando le
parole difficili nel glossario. Va bene anche leggere e
ascoltare poche pagine al giorno. L'importante è non
perdere il piacere della storia: il segreto è imparare
divertendosi. Per praticare la pronuncia, dopo aver fatto
gli esercizi precedenti, riascolta il capitolo una frase alla
volta, metti in pausa la registrazione, e ripeti a voce alta.
Continua fino alla fine del capitolo, una frase per volta,
se vuoi anche leggendo. Per memorizzare meglio il
lessico e le strutture incontrate puoi esercitarti anche con
il Quaderno degli esercizi del Piccolo Principe (in vendita
separatamente). Il libro è indicato per studenti di
qualunque età di livello intermedio (B2 secondo il Qcer).
Scarica l'anteprima gratuita alla pagina https://caffescuol
a.com/imparo-litaliano-con-il-piccolo-principe/ A chi si
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rivolge questo libro? - A studenti con una conoscenza
dell'italiano di livello intermedio, che già conoscono i
tempi verbali al passato prossimo e all'imperfetto e sono
in grado di leggere un testo e capirne il significato
generale. All'inizio di ogni capitolo è comunque presente
un glossario con il significato delle parole difficili e le
tracce audio sono chiare e facilmente comprensibili. - A
studenti autodidatti che vogliono integrare il proprio
corso di italiano di livello intermedio con attività di lettura,
ascolto e comprensione in modo autonomo. - Ad amanti
della lingua italiana che trovano troppo difficile la
versione classica delle avventure di Pinocchio. FAQ Il
libro contiene un CD audio? No, le tracce audio sono
facilmente scaricabili da internet seguendo le istruzioni
riportate all'interno, per essere ascoltate sul pc o sul
cellulare, online o offline. Il testo è illustrato? Sì, il
volume è impreziosito con le illustrazioni originali
dell'autore. Da quante pagine è composto e quanto dura
l'audiolibro? È composto da 123 pagine in bianco e nero.
La durata totale dell'audiolibro è di 108 minuti.
*** Italiano (for English scroll down) *** Edizione
Integrale Bilingue con testo inglese a fronte. Questa
edizione ha solo scopo didattico, per chi intende
praticare l'inglese o l'italiano, e non per leggere l'opera
nella lingua originale dell'autore, essendo stata scritta in
francese. Questo ebook è basato sull'opera di Antoine
de Saint-Exupéry "Le Petit Prince" ovvero "Il Piccolo
Principe" scritta nel 1943. Tradotto da Wirton Arvel. Il
testo del racconto è completato dai disegni originali
dell'autore. Altre edizioni Disponibile anche in francese,
in inglese e in edizione bilingue con testo francese o
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inglese a fronte, disposto su due colonne, specifico per
kindle. Ed. Bilingue con testo francese a
frontehttp://smarturl.it/PetitPrince Altre edizioni mono e
bilingue, come Francese-Inglese e Inglese-Italiano, solo
francese, solo inglese e solo italiano
http://smarturl.it/Saint-Exupery Altri ebook bilingue con
testo a fronte dello stesso redattore:
http://smarturl.it/bilingual *** English *** Italian easy
readers: If you are learning or improving your Italian or
English as second language, grab this bilingual edition.
An easy to read paragraph by paragraph English-Italian
parallel text version. This ebook is based on the work of
Antoine de Saint-Exupéry "Le Petit Prince" or "The Little
Prince". With drawings by the author. Translated by
Wirton Arvel. Grab the free preview ("send sample"
button) and give it a try Also available as French-English,
French-Italian and English-Italian bilingual parallel text
editions, and single language editions
http://smarturl.it/Saint-Exupery Other bilingual and single
language editions (see link http://smarturl.it/SaintExupery )- French-English bilingual parallel texts French-Italian bilingual parallel texts - English-Italian
bilingual parallel texts - French only - English only, with a
short story (postscript) by Wirton Arvel and some
additional drawings from "Lettres a l'inconnue" - Italian
only, with a short story (postscript) by Wirton Arvel and
some additional drawings from "Lettres a l'inconnue"
Search for "Little Prince Kentauron" or see link:
http://smarturl.it/Saint-Exupery
Il piccolo principe (in francese: Le Petit Prince) è un romanzo
breve e l'opera più famosa dello scrittore e aviatore francese
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Antoine de Saint-Exupéry. Il lavoro è stato pubblicato
nell'aprile del 1943, in inglese e in francese. Incluso tra i
migliori libri del ventesimo secolo in Francia, Il Piccolo
Principe è diventato il libro più letto e tradotto scritto in
francese.
La versione integrale del capolavoro di Antoine de SaintExupéry finalmente in una nuova traduzione in italiano
semplice e moderno, adatta anche a giovani lettori e a
studenti di lingua italiana. Si è cercato di mantenere la
musicalità e la bellezza del testo francese, restando il più
possibile fedeli alla struttura originale del libro, impreziosito
dalle splendide illustrazioni dell'autore presenti nella prima
edizione del 1943. Il Piccolo Principe è una storia bellissima e
profonda, commovente nella sua semplicità. È uno dei libri
più belli che siano mai stati scritti e rappresenta una lettura
essenziale, che è anche una lezione di vita, per grandi e
piccini. È possibile scaricare gratuitamente l'audiolibro del
Piccolo Principe in formato Mp3 seguendo le istruzioni
riportate all'interno del libro. CaffèScuola Books
Un classico della letteratura per ragazzi tradotto da Arnaldo
Colasanti e dedicato in particolare a chi ha il privilegio di
guardare ancora il mondo alla ricerca di ciò che rende visibile
l'invisibile. Una storia di viaggi e di incontri, di pianeti e teste
matte, di abbandoni e tristezze, di dolci nostalgie e strani
legami... Una storia di libertà.Il Piccolo Principe è un libro per
bambini che si rivolge agli adulti. I vari piani di lettura rendono
infatti il libro piacevole per tutti e offrono temi di riflessione a
persone di qualsiasi età.L’opera, sia nella sua versione
originaria che nelle varie traduzioni, è illustrata da una decina
di acquerelli dello stesso Saint-Exupéry, disegni semplici e un
po’ naïf che sono celebri quanto il racconto.Titolo originale:
"Le Petit Prince".
Il piccolo principe è l'opera più conosciuta di Antoine de SaintExupéry ed uno fra i libri più celebri e più venduti. Pubblicato
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nel 1943 è un racconto poetico che, nella forma di un'opera
letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso della vita e il
significato dell'amore e dell'amicizia. Ciascun capitolo del
libro racconta di un diverso incontro che il protagonista fa con
diversi personaggi e su diversi pianeti e ognuno di questi
bizzarri personaggi lascia il piccolo principe stupito e
sconcertato dalla stranezza delle "persone adulte". Ognuno di
questi incontri può essere identificato come un'allegoria o uno
stereotipo della società moderna e contemporanea.
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