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Il Libro Della Giungla
All the Mowgli Stories is a collection of all nine of Rudyard Kipling's stories about the feral man-cub whose
adventures sat at the heart of The Jungle Book is sure to delight readers young and old. Designed to appeal to
the booklover, the Macmillan Collector's Library is a series of beautiful gift editions of much loved classic titles.
Macmillan Collector's Library are books to love and treasure. This edition of All the Mowgli Stories is beautifully
illustrated by Stuart Tresilian and includes an afterword by the editor Marcus Clapham. Separated from his
human parents, Mowgli is raised by wolves, mentored by the cunning panther Bagheera, and taught the Law of
the Jungle by Baloo, the strict but kindly bear. But the Indian jungle is full of dangers and he must fight to
survive; the tiger, Shere Khan, has sworn to kill him, the sinister monkey residents of the Cold Lairs wish to
kidnap him, and his home is threatened by the Cobra and the Red Dog.
Il libro della giungla. Con poster
Alla scoperta della giungla! Il libro della giungla. Con adesivi
Con l'aiuto di un amico. Il libro della giungla

The Second Jungle Book is a sequel to The Jungle Book by Rudyard Kipling. First published in 1895, it features five
stories about Mowgli and three unrelated stories, all but one set in India, most of which Kipling wrote while living in
Vermont. All of the stories were previously published in magazines in 1894-5, often under different titles. The original
book is now worth $3.4 million. The 1994 film The Jungle Book used this book as a source. Each story is followed by a
related poem.
Il libro della giungla. Storie animate. Ediz. a colori
Il libro della giungla. Ediz. illustrata
All the Mowgli Stories
La storia classica del Libro della Giungla, narrata in modo semplice e splendidamente illustrata, è
perfetta per la lettura prima della nanna. Unisciti a Mowgli, il cucciolo d'uomo, e ai suoi amici Bagheera
e Baloo per vivere un'incredibile avventura nella giungla indiana! Ma fai attenzione: la terribile tigre
Shere Khan è tornata, più pericolosa che mai... Le pagine finali permettendo di approfondire i contenuti
con brevi curiosità sugli animali che vivono nella giungla. Nella versione digitale è sufficiente toccare
due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Il libro della giungla. Libro pop-up
Il libro della Giungla
Il piccolo popolo delle rocce. Il libro della giungla
Mowgli, abandoned as a baby, is brought up by the wolves. Book includes The White Seal; "Rikki-Tikki-Tavi," Tooma of the
Elephants; and Her Majesty's servants.
Il libro della giungla di Rudyard Kipling
Il libro della giungla

Rudyard Kipling’s eternal classics, The Jungle Book and The Second Jungle Book are most
loved for the stories of Mowgli, the boy who grew up in a wolf pack. This book brings
together all the stories of Mowgli. It begins with Father Wolf rescuing an abandoned baby
boy from the tiger Shere Khan, terror of the jungle. The child grows up among the
animals, befriending Bagheera the Panther, Balu the Bear, and making mortal enemies with
Shere Khan the Tiger. He is kidnapped by monkeys, exiled by the wolf pack, disowned by
humans, till he finally vanquishes Shere Khan and returns to the forest. But the call of
his own kind grows stronger, and he eventually finds his own, tenuous place among men and
animals. Kipling’s creations from the two Jungle Books—human and animal— have remained
alive in literature and celluloid for nearly a century. They have mesmerized, entertained
and educated generations of children. In this special Puffin Classics edition, Mowgli
comes alive once more, accompanied by illustrations rendered by Gond artist Durga Bai,
and an affectionate, heartwarming introduction by that other favourite children’s writer,
Ruskin Bond.
Il Libro della Giungla. Magie Disney
The Second Jungle Book
Tre amici... contro tutti! Il libro della giungla. Con adesivi
Il libro della giungla non è solo la storia di Mowgli: è una raccolta di racconti in cui gli animali non sono astratte
rappresentazioni come nelle favole, né creature selvagge e distanti ma, grazie alla prosa di Kipling, ci mostrano una
vicinanza ancestrale e profonda nel capire il mondo che ci circonda.
jungle book
Il libro della giungla a Londra
The Jungle Book
Il libro della giunglaThe Jungle BookThe Jungle Book
Il libro della giungla. Ediz. integrale
Il libro della giungla. Libro gioca kit. Ediz. illustrata
Il libro della giungla da Rudyard Kipling. Ediz. a colori
Il libro della giungla (The Jungle Book) è una raccolta di storie dello scrittore inglese Rudyard Kipling pubblicata nel 1894. La
maggior parte dei personaggi sono animali come la tigre Shere Khan, l'orso Baloo, il leopardo indiano nero (pantera) Bagheera,
ma il personaggio principale è il ragazzo (o "cucciolo d'uomo") Mowgli, che viene allevato nella giungla dai lupi. Le storie sono
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ambientate in una giungla in India; un posto menzionato ripetutamente: "Seonee" (Seoni), nello stato centrale del Madhya
Pradesh. Il libro della giungla è rimasto popolare soprattutto grazie ai suoi numerosi adattamenti cinematografici, come
l'indimenticabile classico Disney del 1967 (seppur non fedele al testo nella trama). I racconti del libro (diviso in libro I e libro II)
sono favole nelle quali vengono usati animali con comportamenti antropomorfi allo scopo di impartire lezioni morali. I versetti de
"La legge della giungla", ad esempio, stabiliscono regole per la sicurezza di individui, famiglie e comunità. Kipling inserì quasi
tutto ciò che sapeva o "ascoltò o sognò sulla giungla indiana". Altri lettori hanno interpretato il lavoro come allegorie della politica
e della società del tempo. Questo testo contiene sia il Primo che il Secondo Libro della giungla.
Il libro della giungla. Ediz. a colori
Il Libro Della Giungla. Ediz. Speciale
The Adventures of Mowgli
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