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Piccole Donne Classici
Sono passati tre anni dagli eventi narrati in Piccole donne, e le cose sono un po’ cambiate per le quattro sorelle March. Meg, la
maggiore, è sempre la più giudiziosa, ma ha in serbo delle sorprese; Jo inizia a capire che non può comportarsi sempre come un
maschiaccio e non disdegna più faccende come il matrimonio, anche se continua a volare con la fantasia, inventando storie
sempre nuove da far leggere alle sorelle; Beth, la più timida del quartetto, dolce e tranquilla, dovrà affrontare prove molto difficili,
mentre la piccola di casa, Amy, ormai è diventata una ragazza bellissima e raffinata. Le piccole donne sono cresciute, e ciascuna
segue la propria strada, lasciandosi alle spalle come un bel ricordo i giochi dell’infanzia.
La storia delle quattro sorelle March negli Stati Uniti della Guerra di Secessione: le loro esperienze difficili, i piccoli conflitti, ma
anche le grandi amicizie e l'ambiente pieno di calore che le circonda.
Sono passati tre anni nella vita della famiglia March, la grande guerra di Secessione è finita e le Piccole Donne sono cresciute:
Meg, Jo, Amy e Beth affrontano le alterne vicissitudini di cui è costellata la vita con tenacia e determinazione, non senza qualche
cedimento, e vedono realizzarsi i loro sogni facendosi sempre coraggio l’un l’altra. Radicate a saldi principi morali, sostenute da
un grande sentimento religioso, da un profondo senso di dignità e dalla fede nel lavoro, le quattro sorelle affrontano le difficoltà e
le gioie che la vita mette loro davanti. Il “sequel” dell’amatissimo "Piccole Donne" appassiona, coinvolge e incoraggia
l’ascoltatore dalla prima all’ultima parola.
An early novel of gothic thrills and chills from the beloved author of Little Women. One of four stories written under the penname A.
M. Barnard, Behind a Mask was originally published in 1866 for a young adult audience. Set in Victorian-era Britain, it follows the
machinations of Jean Muir, a governess hired by the Coventry family to care for their sixteen-year-old daughter. Winning the
confidence of the clan proves easy for Jean, though she does raise some suspicion. And rightly so. Behind closed doors—and
beneath her brilliant disguise—Jean reveals her true identity: a cunning and ambitious actress whose goal is nothing less than
securing the Coventry family’s estate and fortune for herself. “The stories proceed from title to thrilling conclusion at a swift pace.
Real page?turners, they would be called today, their spareness the more admirable because the author, who was paid by the
column, nevertheless restrained herself from long descriptions of sunrises and sunsets. Indeed, she is completely uninterested in
weather of any sort, unless it is necessary to bring on a dramatic chill or a bit of enervating heat. She cares for character, the more
vivid the better. If many of her character?establishing phrases were clichés of their time they were deftly handled, and, in any
event, they seem a welcome change from the clichés of our time.” —The New York Times on Louisa May Alcott’s A. M. Barnard
Tales
Sullo sfondo dell’America lacerata dalla guerra di Secessione si snodano le storie delle protagoniste, tutte femminili, di questo
romanzo divenuto da subito un classico amatissimo dal pubblico dei giovani lettori (e non solo). Le “piccole donne” del titolo sono
le sorelle March. Quattro ragazze con caratteri molto diversi tra loro: Margaret, per tutti Meg, la maggiore, sedici anni, ha una
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passione inveterata per l’eleganza del bel mondo; Josephine, la scarmigliata, ribelle e anticonformista Jo, quindici anni, adora
scrivere racconti e divorare libri; Elizabeth, detta Beth, tredici anni, timida al punto da non riuscire ad andare a scuola, molto dolce
e con uno spiccato talento per la musica; Amy, la piccola di casa, dodici anni, capricciosa e vanesia, adora dipingere e disegnare
ed è l’artista del gruppo. Basta leggere la prima pagina per immergersi nell’atmosfera casalinga di casa March: il chiacchiericcio
fitto delle sorelle, gli echi di un mondo che fuori è pieno di gioia, le evasioni nel sogno. La bellezza di "Piccole donne" è tutta nel
divampante incendio di un mondo che fu, il mondo delle illusioni fanciullesche, un mondo in cui la vita è ancora potenza e scrigno
di ogni possibilità. Nell’affollarsi dei presagi all’ultima pagina del libro, quando le quattro sorelle, ognuna con un tono diverso, si
dicono che non sarebbe possibile essere più felici di così, e nel dirlo riescono a fermare l’attimo, ma solo per poco; perché poi
crescono.
Raccolta di tre romanzi già pubblicati, che hanno come protagonisti i DARK MEN. BILLIONAIRE SCARRED STARCROSSED
He set out to make his utopian dream come true - Bronson Alcott, his wife and four daughters, and an odd assortment of friends
who knew more about philosophy than they did about farming. Would their experiment at Fruitlands last through the hard New
England winter? Louisa May Alcott's classic satire on her father's Transcendental commune is for readers of all ages who love
Alcott, history, or just a good story told with humor and sensitivity.
After "Little Women's" immediate commercial and critical success readers demanded to know more about Meg, Jo, Beth and Amy.
In "Good Wives", Louisa May Alcott follows the dinamic life of the beloved March sisters and their further character development.
The novel together with its sequels "Little Men", and "Jo's Boys", has been one of the most widely read in the world. It has inspired
numerous adaptations including a 2019 movie starring Emma Watson with six Academy Award nominations. Louisa May Alcott
(1832 – 1888) was an American novelist, short story writer and poet.Having grown up in poverty, May Alcott was a passionate
advocate for women's rights and abolitionist. She is best known as the author of the March Family Series: "Little Women", "Good
Wives", "Little Men" and "Jo's Boys". The story of the March sisters has inspired numerous adaptations including a 2019 movie
starring Emma Watson with six Academy Award nominations.
“‘Detesto le ragazze maleducate e poco eleganti.’‘ E invece io odio le mocciose tutte lezi e smancerie.’” Sullo sfondo
dell’America lacerata dalla Guerra di secessione si snodano le storie di quattro sorelle con caratteri molto diversi tra loro: Meg,
con la passione per l’eleganza; Jo, ribelle e anticonformista che adora scrivere racconti; Beth, dolce e con uno spiccato talento
per la musica; Amy, l’artista del gruppo, piccola e capricciosa. Basta leggere la prima pagina per immergersi nell’atmosfera di
casa March, con il chiacchiericcio fitto, l’eco del mondo esterno, le evasioni e i sogni delle ragazze.
Piccole donne. - Classici RagazziFeltrinelli Editore
Grazie ai Classici tutti i ragazzi, generazione dopo generazione, hanno visitato mondi lontani e sconosciuti, hanno incontrato
personaggi affascinanti, combattuto contro nemici senza scrupoli. Ora le avventure più amate di tutti i tempi sono a disposizione in
un'edizione unica: le introduzioni dei più importanti autori per ragazzi e gli apparati ricchi di curiosità si uniscono al testo integrale e
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alle illustrazioni evocative.
1615.51
Una guida per le giovani donne che non lavorano in questo settore e che sempre più si avvicineranno al mondo degli investimenti
in futuro. L’idea nasce dal film uscito a inizio 2020 e tratto dal romanzo Piccole Donne di Louisa May Alcott, manifesto
dell’emancipazione femminile. Il titolo, non a caso, è Piccole donne investono. I temi dell’educazione finanziaria si intrecciano a
quelli dell’emancipazione femminile sapientemente descritti nel romanzo che, nonostante gli anni, rimane di grande attualità.
All’interno, nozioni generali per comprendere in cosa e come si possa investire il proprio risparmio utilizzando un linguaggio
semplice con un forte riferimento a uno dei classici della letteratura. Il libro si conclude con le risposte ad alcune domande fatte a
noti professionisti del settore, uomini e donne, a testimonianza, da un lato, delle possibili differenze di approccio, dall’altro, come
consulenza finanziaria a quattro moderne sorelle March.
“Ma che cos’è la vita, alla fine? Ti giuro che non lo so” Sono cugine ma si sentono sorelle, sono uguali e diverse come le “piccole
donne” della Alcott. Nieves, Ada, Luz e Lola da bambine trascorrono le vacanze nella proprietà di famiglia, sotto lo sguardo
burbero di una zia eccentrica e generosa. Sono anni di giochi spensierati e innocenti bisticci, al riparo dagli sconvolgimenti sociali.
Poi la tragedia cilena dell’11 settembre 1973, il colpo di stato di Pinochet, la povertà improvvisa, l’arresto di un familiare, la paura,
l’esilio a Londra. Da quel giorno nessuno ha più fatto ritorno alla casa dell’infanzia, a quel piccolo paradiso perduto. Passano gli
anni, le quattro cugine oramai sono divenute donne. La scomparsa di una vecchia domestica le porta di nuovo a riunirsi. Il tempo
trascorso ha scolpito i caratteri, ma ha anche custodito le antiche affinità. Ancora una volta Marcela Serrano ci sorprende e ci
emoziona con le sue indimenticabili figure femminili. Le sue “piccole donne” sono protagoniste di una saga ricca di accenti
epocali: il mondo degli anni settanta, gli yuppie americani degli anni ottanta e novanta, fino al grande sgomento dopo l’attentato
alle Torri gemelle.
Set in the early 1870s, this re-imagining of Louisa May Alcott¿s Little Women is for all who have ever wondered how things might
have worked out differently for the beloved March sisters - the life Beth might have led, the books Jo might have written, the
friends they might have made, and the courtship that might have been...Authoress Jo March has lost her elder sister Meg to
matrimony. When the aristocratic Vaughns ¿ elegant Kate, boisterous Fred, thoughtful Frank, and feisty Grace ¿ re-enter their
lives, it seems her younger sisters Beth and Amy, and even her closest friend Laurie, might soon follow suit.Yet despite the efforts
of her great-aunt March, Jo is determined not to give up her liberty for any mortal man. What else is a writer to do but secure
music lessons for her dearest sister, and befriend aspirant journalist Tommy Chamberlain?The Marches' neighbor Theodore
¿Laurie¿ Laurence was born with looks, talent, and wealth ¿ and Jo is convinced he has a promising future in which she has no
part. He is as stubborn as Jo, and has loved her for as long as anyone can remember. But what will win a woman who won¿t
marry for love or money?
Piccole donne è la storia di una famiglia americana nel periodo della guerra di secessione, ma il conflitto fa solo da cornice alla trama. La
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famiglia è composta dal padre, cappellano; dalla madre, impegnata nella Società per l'assistenza ai soldati; Meg, la figlia maggiore, istitutrice;
Jo, irrequieta e anticonformista, che fa la dama di compagnia ad una vecchia zia; Beth, che suona il pianoforte e Anny che ama il disegno e
la pittura. Sono le vicende sentimentali delle ragazze ad animare questo grande classico della letteratura femminile, che da decenni e
decenni appassiona milioni di lettrici in tutto il mondo.PER ALTRI CLASSICI DELLA NARRATIVA, DELLA POESIA, DEL TEATRO E DELLA
FILOSOFIA CLICCA SU BI CLASSICI, O DIGITA "BI CLASSICI" NELLA AMAZON SEARCH BAR!
I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. Quattro sorelle con un carattere forte, un vicino di casa che scopre la loro compagnia e non riesce più a
farne a meno, un padre al fronte e una madre attenta, sullo sfondo di una vita intensamente vissuta attimo per attimo, assecondando le
aspirazioni, sconfiggendo la povertà, la paura e le continue sfide della sorte. Le piccole donne intessono così la loro grande storia.
Yearning for romance and adventure, strong-willed eighteen-year-old Rosamond Vivian is seduced by the wealthy Phillip Tempest and is
forced to flee his violent tendencies
"Una guida elementare allo sviluppo della consapevolezza e al valore della coscienza. Alcott ha donato vita, riso e ininterrotta speranza e
determinazione alle sorelle March e, così, a ogni piccola donna della sua epoca e del tempo a venire." Così scrive Patti Smith nella sua
toccante introduzione a questa edizione di Piccole donne, un classico da cui spira ancora una forte ventata di modernità. Per questo oggi ci
rituffiamo nel New England di metà Ottocento a incontrare di nuovo le quattro sorelle March, ma per la prima volta attraverso l'immaginario
dell'illustratrice Ramona Iurato. L'artista reinterpreta i passaggi del romanzo dando vita, in tavole vivacissime, essenziali ma estremamente
emozionali, alle sfumature intime delle protagoniste: Meg, bellissima e giudiziosa sorella maggiore, in lotta contro un bruciante desiderio di
riconoscimento sociale; Jo, indipendente alter ego dell'autrice, dalla fantasia sfrenata e uno spiccato senso di responsabilità verso la famiglia,
se stessa e la scrittura; Beth, di un'ingenuità straziante, e la piccola Amy, egocentrica, ma tutto sommato buffa. Nel 1868 Louisa May Alcott
ha dipinto l'affresco di quattro giovani che diventano adulte tra rivoluzione e aderenza alla norma, in un mondo che per le donne, tra altri,
ancora non poteva dirsi libero. Questa edizione vuole essere un omaggio alla forza di una letteratura che non smette mai di regalarci nuove
visioni, ma anche l'occasione per riscoprire una storia che continua a ispirarci e a parlarci di noi.
Generations of readers young and old, male and female, have fallen in love with the March sisters of Louisa May Alcott's most popular and
enduring novel. Little Women explores such timeless themes as love and death, war and peace, the conflict between personal ambition and
family responsibilities, and the clash of cultures between Europe and America. This is the complete, unabridged edition.
Il libro ebbe un successo immediato quando uscì e oggi è considerato un classico della letteratura per l'infanzia, consigliato dagli insegnanti e
amato dai bambini. Viene molto preso in considerazione anche dalla pedagogia, in quanto il tema principale del romanzo non è solo la
famiglia e come gli insegnamenti dei genitori si riflettano sui figli, bensì la crescita e la trasformazione interiore da adolescenti ad adulti ed è
pervaso da un sentimentalismo generalmente americano che tuttavia rende il romanzo molto interessante.
Piccole donne • Piccole donne crescono • Piccoli uomini • I ragazzi di Jo • Un lungo, fatale inseguimento d’amoreIntroduzione di Chiara
GamberalePremesse di Berenice e Silvano AmbrogiEdizioni integraliIntorno al 1860, più o meno quando l’americana Louisa May Alcott
cominciava la sua carriera letteraria, gli Stati Uniti venivano chiamati ancora il Nuovo Mondo, e da questo grande Paese la vecchia Europa si
aspettava molte cose veramente nuove. Forse l’autrice non immaginava che Piccole donne, dedicato alle adolescenti del proprio tempo,
diventato subito e rimasto per sempre famoso, avrebbe rappresentato una di queste novità, scavalcando i confini della nazione e dell’epoca
in cui la scrittrice visse per trasmetterci intatti il fascino della sua vicenda e il messaggio della sua forza educatrice. La Alcott seppe
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dimostrare, col suo primo romanzo, con quanta vitale energia anche le ragazze fossero capaci di affrontare le difficoltà della famiglia e i
disagi e le perturbazioni dell’età; ma fu una novità anche leggere un libro per fanciulle tanto aderente alla realtà in pieno secolo romantico;
un’epoca in cui le giovani donne in età da marito, almeno nei romanzi, dovevano svenire per un’emozione e accogliere lo sguardo di un
ragazzo come pegno di amore eterno. Un lungo, fatale inseguimento d’amore, uno dei suoi primi scritti, è ancora più trasgressivo dei
capolavori: racconta infatti certamente e soprattutto una storia romantica ma torbida e sensuale, fatta di fughe, sospetti e colpi di scena.
Piccole donne e Piccole donne crescono usciranno con grande successo a breve distanza l’uno dall’altro; seguirà Piccoli uomini, scritto a
Roma; ultimo della serie, I ragazzi di Jo. Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli ideali educativi del
padre, filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere giovanissima. Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi non solo per ragazzi (tra cui, nel
1866, Un lungo, fatale inseguimento d’amore, firmato con lo pseudonimo A. M. Barnard) e divenne scrittrice affermata con Piccole donne
(1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli uomini (1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston nel 1888.
Introduzione di Chiara GamberalePremesse di BereniceEdizioni integraliPiccole donne è il capolavoro di Louisa May Alcott, il romanzo che
l’ha resa celebre e che ha conosciuto innumerevoli versioni cinematografiche (tra le quali spicca quella con Susan Sarandon e Wynona
Rider). Conosciamo la famiglia March in un momento critico: ha subito rovesci economici e il padre è stato chiamato a partecipare alla guerra
di Secessione; così le quattro figlie e la mamma restano sole ad affrontare piccoli e grandi problemi. La capricciosa Amy, la vivace Meg, la
delicata Beth e soprattutto la ribelle e impulsiva Jo compongono un quartetto in cui diverse generazioni di lettrici si sono identificate e si
identificano.Piccole donne crescono racconta la prima giovinezza delle quattro protagoniste, tra sogni, speranze e tanti progetti da realizzare.
Due classici della letteratura giovanile, nei quali non è centrale l’attesa del principe azzurro ma una ricerca di valori morali, affetti solidi e
sinceri e realizzazione personale, sia tra le gioie della serenità familiare, sia nell’espressione e nel riconoscimento del proprio talento.«Via,
via, tutto ciò non lo possiamo avere, e allora non restiamo così a borbottare, ma mettiamoci piuttosto in spalla i nostri pesi e andiamo avanti
con lo stesso spirito che dimostra la mamma.» Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli ideali educativi
del padre, filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere giovanissima (Favole di fiori, 1854). Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi, non solo
per ragazzi, e divenne scrittrice affermata con Piccole donne (1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli uomini
(1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston nel 1888.
1861, Virginia. La Guerra civile infuria e nel salotto di Augustus Clement, dove un tempo la moglie riceveva gli ospiti, ora sono accampati i
feriti delle truppe unioniste. Accovacciato in un angolo c’è anche il cappellano March, che si perde nei ricordi di una notte di vent’anni prima
quando, ancora venditore ambulante, era stato ospite di Augustus e aveva scoperto i baci e le carezze di Grace, la bella schiava di colore dei
Clement. Per scacciare il turbamento di quella primavera, il cappellano estrae dalla tasca un piccolo involto di seta con un riccio biondo, un
ciuffo nero, un ricciolo castano: le ciocche dei capelli di Amy, Beth e Meg, le sue figlie, le sue piccole donne lontane... Geraldine Brooks
rivolge un doppio omaggio a Piccole donne. Da un lato narra quello che nel celebre libro della Alcott è taciuto (l’anno che Mr. March
trascorse in guerra) e, dall’altro, modella la figura di quest’ultimo su quella del padre vero della Alcott, Bronson Alcott, uno dei grandi
esponenti dell’idealismo americano del XIX secolo con Emerson e Thoreau. «Chi ha amato Piccole donne qui ritrova gli episodi ‘taciuti’ nel
romanzo della Alcott». la Repubblica «Raffinato gioco letterario, ma anche indagine sentita e partecipata, March si fa leggere come una storia
dotata di verità umana». Famiglia Cristiana «L’autrice ha amato così tanto Piccole donne che ha voluto rendergli omaggio così». Donna
Moderna
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