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Amber Alton sa che il tempo scorre in modo diverso a Black Rabbit Hall, la grande casa
di famiglia dove lei, il suo gemello Toby, i piccoli Kitty e Barnes trascorrono le estati e le
vacanze. Vacanze all'insegna della libertà, delle corse scalzi sulla spiaggia o tra i
boschi. Il tempo a Black Rabbit Hall è immobile, eterno, nessuno fa caso agli orologi e
sembra non accada mai nulla. Eppure una notte tempestosa qualcosa succede,
qualcosa di terribile, e niente più è come prima. Sono passati oltre trent'anni quando
Lorna arriva a Black Rabbit Hall, decisa a sposarsi in Cornovaglia, in una di quelle
maestose e austere residenze che hanno il sapore di un'altra epoca. È un incontro col
passato degli Alton, un'immersione totale, sconvolgente, nella stagione felice di una
famiglia che sembra essersi dissolta tra le sale ormai fredde e umide, i soffitti crepati, le
stanze polverose di quella grande casa. È tra quelle camere che Lorna scopre
l'urgenza di capire cosa è accaduto a quei bambini e al tempo stesso di trovare risposte
al proprio passato, disseppellendo ricordi e immagini della sua infanzia e della madre
adottiva, scavando nei segreti che ancora segnano la sua famiglia.Con un romanzo
intriso di atmosfere gotiche, Eve Chase ci conduce in un viaggio affascinante nel cuore
di due donne, separate dai decenni eppure irrimediabilmente legate in un nodo di
misteri e non detti che avvolge ogni pietra, ogni soglia, ogni gradino di Black Rabbit
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Hall.
Si dice che in arabo esistano novantanove modi per dire amore. Bea li conosce tutti,
ma non le basta: per far sì che possa “crescerle in petto un cuore più grande”, si
trasferisce a Damasco a vivere presso una famiglia del luogo e approfondire lo studio
della lingua che da sempre la affascina più di ogni altra. Nel cuore del paese sull’orlo
della guerra civile, Bea diventa testimone e strumento di un amore impossibile, quello
tra Nisrine, un’umile e bellissima cameriera d’origine indonesiana, e Adel, il biondo
poliziotto che ogni giorno la spia attraverso i vetri della finestra del quinto piano. Mentre
le storie di tutti, protagonisti e comprimari, si intrecciano inestricabilmente le une alle
altre, la città e la Siria intera precipitano in un baratro senza fondo di violenza e di
sangue. Intenso e indimenticabile come i luoghi e la gente che racconta, L’amore è
una terra straniera è una meditazione struggente sul potere dei sentimenti e delle
parole. “Un romanzo dal cuore grande e trascinante.” - Khaled Hosseini autore di Il
cacciatore di aquiloni “Un folgorante debutto che parla di sentimenti, di perdita, e di
tutte le cose che non si possono dire.” - The Chicago Tribune “Una storia sulla
bellezza che rischiamo di incontrare ogni qualvolta ci spingiamo oltre i confini di ciò che
è familiare.” - Publishers Weekly
Dies ist ein Buch voller Monster: kleine, stinkende, brüllende, gruselige Monster in Hülle
und Fülle. Ein Buch also für wahre Monsterliebhaber. Oder für Schüler der
Monsterkunde. Aber Vorsicht: Gänsehaut und Gruselfaktor sind garantiert! Nichts für
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schwache Nerven! Mit Schock-Effekt durch Grusel Pop-Up!!!
Der Künstlerin Suzy Lee ist es gelungen, aus drei ganz einfachen Elementen mit
diesem außergewöhnlichen Bilderbuch ein kleines Meisterwerk zu schaffen. Hier
sprechen die Bilder für sich, jedes (geschriebene) Wort ist überflüssig. Lees
einfühlsame Zeichnungen und ihr wunderbarer Einsatz von Farbe reichen aus, um eine
fabelhafte Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte über ein kleines Mädchen, die
Kraft der Natur und das Spiel mit den Wellen des Meeres. Ein wunderbar poetisches
Bilderbuch! Ganz ohne Text - simpel und leicht wie der Sommer und das Meer!
Spielerisch und lustig, realistisch und philosophisch!
Babbo Natale è davvero soddisfatto della sua nuova vita: il lavoro di netturbino gli
piace, la cooperativa che ha aperto insieme alla Befana per produrre regali riciclando
rifiuti funziona, Bice va a trovarlo tutti i giorni e le sue api producono tanto miele
buonissimo. Potrebbe essere più felice? Forse sì. E a farglielo capire sarà Neve, una
bambina che ha espresso un desiderio molto speciale. L'imperdibile seguito di Il
secondo lavoro di Babbo Natale!
Mia è sempre stata orgogliosa della sua memoria. Non c'è giorno, per quanto
trascurabile, che lei non conosca nel dettaglio: ciò che mangia, ciò che indossa, ciò che
sente, ogni cosa viene registrata e conservata con cura, come un'istantanea che
resiste alla prova del tempo. Eppure nel suo passato c'è un grande vuoto, un'assenza
che sfugge a ogni tentativo di ricostruzione: perché Mia, che ricorda tutto, ha
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dimenticato sua sorella Jill. Sa che c'è stata, e sa che a un certo punto è stata uccisa: il
resto l'ha scordato, non saprebbe dire come. Jill è il grande tabù di cui non è consentito
parlare. Per sfuggire al suo fantasma, la famiglia ha dovuto attraversare l'oceano e
trasferirsi a Roma. Fino a quando, dopo anni, la polizia non contatta Mia per riaprire il
caso. È così che i ricordi cominciano a riaffiorare: Jill con le labbra rosse e i capelli
biondissimi, piena di ammiratori e di segreti, sorella amata e maledetta che qualcuno, in
una sera d'estate, ha lasciato senza vita in un fosso. Mentre ripesca frammenti, lampi,
ossessioni, Mia è costretta a chiedersi: era possibile prevederlo, prima che accadesse?
Quanti segnali si nascondono nel buio della sua mente? E come rimediare, adesso, a
questa assoluta mancanza? Attraverso la voce - cristallina e conturbante insieme - di
una protagonista irresistibilmente ambigua, Francesca Bussi dà vita a un romanzo dalla
fortissima tensione psicologica, che mostra il lato più oscuro e misterioso del legame
tra due sorelle.
Libro degli ospiti per festa di Laurea Guest book La Laurea Dettagli prodotto: - Libro
degli ospiti - 100 pagine bianche all''interno, per far scrivere agli ospiti amici compagne
di classe il loro messaggio - Dimensioni 21.59 x 21.59 cm - copertina morbida Matte . . .
......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libro degli
ospiti guest book guestbook per festa di Laurea messaggi ospiti decorazioni accessori
decorazioni accessori regalo idee pagine bianche idee regalo regali rossa festa di
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laurea donna uomo ragazza ragazzo fratello sorella amico amica fidanzato fidanzata
bambini libro libri bomboniere laurea bomboniera gadget album foto biglietto
portaconfetti come tesi laureato gufo ciondolo cappello tocco scatoline auguri scherzi
coriandoli cornice porta confetti infermieristica decorazioni photo booth ingegneria
giurisprudenza fascia biglietti bigliettini corona alloro peluche medicina biologia
economia penna penne paracoriandoli cartoncino addobbi festa gufetto palloncini gufi
bambino scatola scatole invito lingue torta travestimenti pergamena sacchetti candela
cornici cappellini tazza toga cresima costume cappellino vestito ciondoli adesivi costumi
divertenti portachiavi scherzo giornale pupazzo scrivere chiavetta usb corsi in
professioni cappelli targa gioielli occhiali oggetti nastro rosso collana portafoto buono
gufetti maschere fiocchi abito charm cravatta salvadanaio corone bracciale nappa
rossa fare buoni infermiera palloncino originali informatica laureati capello etichette
gemelli calamite photoboot calamita ingegnere scrive feste carta segnaposto cartone
pendente bustine stampi laureata personalizzata cofanetti charms bicchieri centrotavola
cestini argento statue confezioni legno congratulazioni stilografica accessori party
confettate tovaglioli targhetta cake topper segnalibro cannucce calici candeline fustelle
statuetta anello psicologia piatti magneti oggettistica magnete orsetto targhette candele
gesso orso mantello coccinelle farmaceutica geologia borsa simpatici clessidra
cerchietto coccinella articoli divertente architettura architetto stampati peluches
stampare striscione statua scienze ad honorem fotografico bavaglino manuale
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assistenza scarpe magistrale agende musica maglietta borse cialda bracciali diploma
segnalibri tshirt statuina materiali decori tovaglia bavaglione festoni festone t shirt
sacchettini provetta finta civile chiave fisioterapia dediche poster cupcake gessetti vita
meravigliosa lettere plastica bolle sapone e dottore design dolci dentista grafica calice
vestiti adesive molletta centro tavola partecipazioni bouquet decora quadri barattolo
vetro lista applicazioni mappamondo gadgets veli calibro bandierine mollette dolce
copricapo braccialetti segnaposti polso inviti turismo torte mascherine cesta
decorazione prodotti plus sfera bombo provette ore kit scrapbooking confezione
calendario stickers quaderno t-shirt ghirlande universitario bonboniere mug idee regalo
regali rossa festa di laurea donna uomo ragazza ragazzo fratello sorella amico amica
fidanzato lei fidanzata bambini libro libri
Potevano mettere a nudo ogni minuscolo dettaglio di ogni tua azione, parola, pensiero;
ma il profondo del tuo cuore, quello era inespugnabile.
Ale ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della Grande Guerra, e il suo
papà, come molti altri giovani, parte per il fronte. La guerra però la combatte anche chi
rimane a casa, nelle difficoltà di trovare il cibo e i soldi per l'affitto, con il terrore che un
ufficiale bussi alla porta per riferire che un familiare non tornerà più a casa. Ale non
vuole credere che sia questo il destino di suo padre, ma le lettere che l'uomo spedisce
dal fronte si fanno saltuarie e cupe, e sempre più rare
Der berühmte Held von der "Schatzinsel" muss einiges richtigstellen. Hier erzählt er
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sein Leben und gibt uns eine schonungslose Einführung in die Welt der Seeleute und
Piraten, die ganz und gar anders ist als in romantischen Romanen und heroischen
Biografien. Long John Silver berichtet von Kapitänen, Teerjacken und Lügenhälsen,
von Freunden und Verrätern, Meuterern und Sklavenhändlern, und nicht zuletzt von
einem gewissen Jim Hawkins. Gesetze werden zu Richtlinien, und Silver selbst vom
Glücksritter zum Feind der Menschheit.

Tom ha 11 anni, vive con i suoi genitori e due fratelli maggiori sul Pianeta dei
Supereroi ed è l’unico abitante senza Superpoteri. I suoi genitori non lo
difendono, i suoi fratelli maggiori rischiano di ucciderlo se provano a giocare con
lui e i compagni di classe adorano ridicolizzarlo. Se ciò non bastasse, ogni
mattina la strada per la scuola è piena di Superbulli che non vedono l’ora di
usarlo come cavia per i loro esercizi. Chissà che la soluzione non possa essere
mentire, fingendo di avere dei Superpoteri! O allearsi con qualcuno più simile a
lui, riscoprendo il vero e unico Superpotere che possiede ognuno di noi…
Divertente, commovente, delicato, un romanzo per bambini di tutte le età che
racconta come si possano vincere il bullismo, la solitudine e la paura con la forza
dell’amore, il Superpotere più forte di tutti i Superpoteri esistenti nell’Universo.
Bologna, anni Settanta: una città "né la più grande, né la più piccola", famosa per
la sovranità della sua cucina e la piacevolezza del vivere. È da qui che prende
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avvio il racconto autobiografico di Enrico Brizzi, da un luogo situato fra la ribalda
Terra della Piada e la concreta Terra del Pane: i due emisferi che costituiscono
l'infinito paesaggio gastronomico dell'Emilia-Romagna. Un bambino curioso alle
prese con i primi, e già familiari, sapori sarà acuto osservatore di sfide all'ultimo
boccone tra le zie perennemente in competizione, finché le vicende casalinghe
cederanno il passo alla scoperta, esilarante, delle più peccaminose tentazioni da
bar: i gelati e le bibite industriali. Divenuto adolescente, si metterà in cerca di
avventure, accompagnato da un'improbabile congrega di cuochi esploratori: la
temibile squadriglia Coguari. Uno zio con la passione per la retromarcia in curva
e per le bettole mefitiche sarà solo uno degli indiavolati episodi che precedono il
periodo universitario: anni di improbabili sperimentazioni culinarie e interscambi
di prodotti tipici tra studenti. Scopriremo se cento milioni di lire valgono l'adozione
del regime nutritivo più rischioso del pianeta, "la dieta del laureando". L'età
adulta, gravida di nuove abitudini alimentari, di ingannevoli occasioni
professionali e di incontri unici, sarà portatrice anche di domande esistenziali: chi
è l'enorme Catatapulci? E cosa mangia uno Psicoatleta? Cibo e vita, in un
intreccio trascinante e variegato, sono i segreti di questo Ebook di Enrico Brizzi,
arricchito, in coda, da un ricettario con almeno un paio di gustose sorprese.
Per la bambina che attraversa le pagine del racconto, come per ogni bambino, le
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esperienze sono tutte prime volte, che si tratti di avvertire il frullo d'ali di una
farfalla che trema dentro le sue dita e poi ruzzola a terra senza vita, oppure del
timore permanente che anche la mamma farà come quella farfalla. La vita
scoppia dentro la sua minuscola esistenza, la vita sì ma anche la morte, tuttavia
le cose, le voci, le impressioni e le vite degli altri non si possono sentire nel
tramestio quotidiano che scorre col tempo dell'orologio. La bambina che abita Il
terrazzino dei gerani timidi scopre piano piano che può ascoltarle nel silenzio
immenso in cui annega quell'angolo di casa che si affaccia sui tetti, il luogo
solitario che col tempo diventerà la sua stanza tutta per sé. Là dentro le sarà
possibile riconoscere le invisibilità che corrono sotto la crosta del mondo e
avvertire il turbamento che suscita in lei l'offerta della vita. Proprio quella bimba,
cui la mamma ha insegnato a camminare sul dolore, in silenzio assisterà alla
nascita del sogno e ancora per lei, seduta là dove solo regnano silenzio e
piccioni, finalmente emergeranno, vita della vita, la poesia, gli scrittori, la
letteratura e le parole dei libri, la scoperta che le vite sbucciate e naufragate, che
nella realtà non fanno che nascondersi, che cessare di amare, invece nel
sofisticato rammendo che l'arte è in grado di ricamarvi intorno, possono diventare
esistenze immortali. Così scrivere un libro in cui custodire quel silenzio diventa il
sogno della bambina, un sogno che solo i gerani conoscevano e tuttavia hanno
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sempre tenuto nascosto
Lasciare tutto - l'amore, gli amici, la propria vita in Italia - per andare a
combattere l'Isis con il popolo curdo: questa è stata l'avventura di Karim
Franceschi, figlio di un ex partigiano italiano e di sua moglie marocchina. Dopo
aver partecipato alla carovana umanitaria Rojava calling e aver visto con i propri
occhi la sofferenza dei curdi, nel gennaio del 2015 ha deciso di raggiungere
Kobane e unirsi alla milizia volontaria dell'Ypg (Unità di protezione del popolo)
per combattere l'avanzata dell'Isis. È lui l'unico italiano che, nemmeno
ventiseienne, abbia preso parte alla resistenza in Siria: con il nome di battaglia di
Marcello e pochi giorni di addestramento alle spalle, Karim è passato da
semplice combattente a membro di un commando, fino a far parte di una
squadra di cecchini, diventando un punto di riferimento per i compagni e un
pericoloso nemico per i miliziani dello Stato islamico. In questo libro Karim
ripercorre la sua storia: l'arrivo in una Kobane in ginocchio, il trauma delle prime
battaglie, la resistenza disperata di fronte a un esercito, quello del Califfato, più
forte e meglio armato, l'incredibile impresa della liberazione della città e la messa
in fuga del nemico, ancora oggi una delle più cocenti sconfitte subite dall'Isis. Un
racconto che per la prima volta mette il lettore di fronte a quei soldati islamisti che
conosciamo solo attraverso i video della propaganda del Califfato, e che qui
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invece possiamo vedere in faccia nelle loro atrocità e anche nei loro punti deboli.
E nello stesso tempo ci parla della popolazione curda e araba - che spesso
identifichiamo soltanto nei profughi in arrivo nel nostro Paese - che con il suo
esercito ad alta componente femminile sta resistendo all'avanzata dell'Isis con
straordinario coraggio. Il combattente racconta con la forza di un romanzo una
storia trascinante e unica, portandoci al centro di una guerra ferocissima e reale
che, ormai lo sappiamo, ci riguarda tutti.
In jeder Minute unseres Tages schwirren uns Gedanken im Kopf herum, die uns
manchmal ganz wirr, traurig oder aggressiv machen. Unser Geist ist ein kleiner
Diktator, der uns nach allen Regeln der Kunst traktiert und manchmal fest im Griff
hat. Kurzweilig und humorvoll lädt Serge Marquis uns dazu ein, diesem
Mechanismus mit ganz einfachen Mitteln auf die Schliche zu kommen. Und zwar,
indem wir lernen, Gedanken als das erkennen, was sie sind – nichts als das.
Gedanken sind keine Tatsachen. Es liegt an uns, ob wir ihnen Glauben schenken
oder nicht. Wenn wir das verinnerlicht haben, können wir zu innerer Ruhe und
Gelassenheit zurückfinden.
Cosa fa di noi le persone che siamo? Quali sono le sensazioni, le emozioni che
costituiscono l'impalcatura e la materia prima della nostra esistenza? Per
Françoise Héritier esiste, in ciascuno di noi, un mondo prezioso da custodire e
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difendere: una zona di luce fatta di emozioni semplici e fugaci che accendono il
nostro sguardo e ci tolgono il respiro, sorprendendoci di continuo. Lì è celata la
bellezza delle piccole gioie quotidiane, che nei ricordi si confondono l'una con
l'altra: un bel giro di valzer, la discussione con un professore, le caramelle al
bergamotto di Nancy, l'offesa irreparabile di un amico, le grandi eroine di
Almodóvar, una dichiarazione d'amore sotto la pioggia. Riprendendo il filo del
Sale della vita, l'autrice torna a riflettere sull'essenza della vita, nelle sue
insondabili e più imprevedibili declinazioni. Lo fa con l'ironia e la finezza dei
grandi intellettuali, con la forza di chi ha vissuto la malattia, addentrandosi dove il
buio è più fitto con i passi leggeri di chi ha capito quanto sia fragile, ma
pervicace, la felicità.
WelleBASTEI LÜBBE
PDF: FL0716
Silenzio, come quando nevica. Una pace gelida, totale, a intorpidire le membra.
E poi sogni, profondi quanto oceani, uno dopo l’altro, senza tregua. È ciò a cui
va incontro chiunque si ammali del misterioso “virus di Santa Lora”, dal nome
della cittadina in cui tutto ha avuto inizio. È una tersa notte di inizio autunno
quando una studentessa del college del piccolo centro californiano si allontana
da una festa in anticipo sulle compagne, si lascia cadere sul letto e non si sveglia
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più. Passano pochi giorni e il contagio dilaga. Sebbene le autorità si affrettino a
mettere il college in quarantena, il morbo non cessa di mietere vittime: di casa in
casa, di famiglia in famiglia, di sogno in sogno, Santa Lora soccombe alla
misteriosa epidemia. Ma dentro l’involucro di quei corpi immobili, nei recessi di
quelle coscienze sprofondate in un sonno che prefigura la morte, un turbinio
instancabile di visioni, falsi ricordi, mezzi presagi – ora indecifrabili, ora più
lampanti della realtà stessa – rimescola e sconvolge i destini di tutti. Straordinario
romanzo corale sui temi dell’amore, del tempo che passa e del senso della vita, I
sognatori scava a fondo nei personaggi e nelle dinamiche di una comunità in
pericolo per disegnare la mappa definitiva delle nostre paure, dei nostri
infinitesimali trionfi e delle nostre vulnerabilità. «Un’emozionante sinfonia di
voci.» - The New York Times Book Review «La Walker sa costruire storie dove
l’inevitabile si fonde con l’inaspettato.» - The New York Times «I sognatori
trabocca di un’abbagliante, dolorosa umanità.» - Entertainment Weekly «Lirico e
seducente.» - The Guardian
Sono mossi dalle migliori intenzioni e non si fermeranno di fronte a nulla...
Non è mai stato facile farsi ascoltare dai figli, e lo stress e la mancanza di tempo delle
nostre vite acuiscono il problema. Molti genitori si trovano quindi ad alzare sovente la
voce, non solo perché troppo aggressivi e impositivi, ma molto spesso per la ragione
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contraria: il tentativo impossibile di mettersi sullo stesso piano dei figli, tentativo che
mostra sempre la propria inefficacia e di conseguenza genera altro stress, frustrazione
e, infine, urla. Daniele Novara, uno dei maggiori pedagogisti italiani e massimo esperto
di conflitti interpersonali, raccoglie in questo libro riflessioni e indicazioni pratiche per
spiegare come imparare a controllare le proprie reazioni emotive e riuscire, con la
giusta organizzazione, a farsi ascoltare efficacemente e gestire nel modo migliore i
conflitti che quotidianamente si generano con i figli. Partendo dal racconto di storie vere
raccolte nel suo lavoro di sostegno ai genitori - dai capricci dei piccoli ai dubbi sull'uso
delle punizioni, dalla divisione dei ruoli tra madre e padre alle tipiche discussioni della
prima adolescenza -, l'autore mostra la strada per un'educazione basata su regole
chiare, organizzazione e una buona comunicazione, che mette i genitori in grado di
aiutare i figli a crescere, sviluppando tutte le loro risorse.
Dieses außergewöhnliche Bildwörterbuch zeigt alles, was andere Wörterbücher nur
versuchen zu erklären. Warum sind die Bilder so wichtig für das Lernen? Sie wirken viel
unmittelbarer auf das Gehirn. Die Kombination von Bild und Wort erleichtert das
Verstehen enorm und der Wortschatz prägt sich schneller ein. Und schließlich sind die
Bilder viel lebendiger und emotionaler als der Text – das Lernen mit dem Wörterbuch
macht deshalb sehr viel Spaß. Das Bildwörterbuch bietet anhand der detaillierten
realistischen Abbildungen eine umfangreiche Auswahl von allgemeinen und fachlichen
Begriffen aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Ein besonderer Vorteil des
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Bildwörterbuchs besteht darin, dass man die Begriffe nicht nur verstehen, sondern sich
auch leicht einprägen kann. Nicht nur die Abbildungen selbst sind benannt, bei vielen
Illustrationen werden auch deren Teile bezeichnet. So erlernt man gleichzeitig auch die
Begriffe, die zu dem jeweiligen Gegenstand gehören. Anhand des Registers kann man
den gesuchten Begriff in beiden Sprachen nachschlagen. Das Bildwörterbuch bietet: •
Über 3.000 Farbabbildungen • Über 18.000 Wörter und Wendungen • Das
zweisprachige Register hilft bei der Navigation vom Wort zum Bild • Gratis per
Download: das sechssprachige Bildwörterbuch-App. Alle Begriffe sind vertont! Der
Inhalt ist in 14 Kapitel aufgeteilt: Tiere und Pflanzen, Menschlicher Körper, Medizin,
Haus und Haushalt, Nahrungsmittel, Kleidung und Accessoires, Gesellschaft, Kunst
und Architektur, Sport, Freizeit, Büro und Kommunikation, Transport, Wissenschaft,
Industrie und Energie
Zoli ha sei anni quando i suoi genitori — accerchiati dalle guardie fasciste di Hlinka,
l'Hitler slovacco — spariscono tra le crepe del lago ghiacciato per non tornare mai più.
Anni dopo, quella bambina con la gonna rossa e i capelli corti è diventata una cantante,
una poetessa, l'interprete appassionata dell'anima orgogliosa e antica della sua gente, i
rom. Il suo canto sale dalla polvere per raccontare il dolore e le persecuzioni, la forza e
i colori di un popolo che non ha mai smesso di suonare l'arpa e cucirsi monete d'oro tra
i capelli. Ma per i suoi, Zoli è una traditrice: ha venduto l'anima e la voce a un regime
che in nome dell'Uguaglianza e del Progresso vorrebbe addomesticarli, e inventarsi
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regole nuove per un popolo con mille anni di tradizioni. Ispirato a una storia vera,
l'ultimo romanzo di Colum McCann è il ritratto potente di una donna che, bandita dalla
sua stessa gente, ha attraversato le tragedie di un secolo conservando la purezza dello
sguardo e l'indomita vocazione alla libertà.
Ja, Sie können Ihren Augen trauen! GALOPP! ist eine Welt-Premiere. Jede Seite ist ein
neues Wunder. Faszinierend für Jung und Alt Jeder kann den Effekt sehen und
genießen. Deutsche Fassung mit lustigen Reimen »Ooh!« »Aah!!« »Wow!!!«. So oder
ähnlich sind überall in der ganzen Welt die Reaktionen der Menschen, die zum ersten
Mal ein Scanimation®-Bild sehen. Nur mit graphischen Mitteln werden bewegte Bilder
von Tieren erzeugt. Sie werden beliebig oft und beliebig schnell in eine Bewegung
versetzt, die der natürlichen recht nahe kommt. Beim Aufklappen setzen sich die Tiere
in Bewegung, langsam, schnell, immer wieder: ein Pferd galoppiert, ein Hahn stolziert,
ein Hund rennt, eine Katze springt, ein Adler schwebt, ein Affe hangelt, ein
Schmetterling flattert, eine Schildkröte flitzt durchs Wasser. Wie funktioniert
Scanimation®? Rufus Butler Seder hat mit Scanimation® eine 6-Phasen-Animation
gestaltet, mit der die Bewegungen beinahe so glatt wie in der Wirklichkeit ablaufen. Das
ist noch niemandem vor ihm gelungen. Wackelbilder oder Hologramme arbeiten nur mit
einer 2-Phasen-Animation. Die einzige irgendwie vergleichbare Sensation im
Buchmarkt waren die »Das magische Auge«-Bücher im Jahre 1994. Aber bei weitem
nicht allen Personen gelang es, die Bilder so zu fokussieren, dass sich bei ihnen der
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Effekt einstellte. Solche Beschränkungen gibt es bei GALOPP! nicht ? jeder kann die
Bewegung sehen. Seders Verfahren ist patentiert und damit weltweit vor Nachahmung
geschützt.
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