IL GRANDE CUORE DI KIM Un libro
davvero unico!!! Non è il solito libro di
fiabe o di storie di animali con fate e
orchi, ma bensì uno spaccato della vita
reale in cui sono calati gli animali
selvatici. L'autrice, Cristina Rovelli, è
stata la prima donna guardiacaccia in
Italia. Grazie a questa singolare
esperienza, nel suo lavoro di guida
naturalistica e di scrittrice, riesce a
trasmettere al pubblico le sue più
profonde emozioni nate sui sentieri della
natura, con storie che permettono di
scoprire quei segreti del regno naturale
che non si trovano sui libri, né si possono
immaginare. La sua lunga esperienza di
lavoro le ha permesso di leggere
l'ambiente naturale, come fosse il miglior
libro che sia mai stato creato ed ogni
giorno diventa una vera lezione di vita.
EDIZIONI YOUCANPRINT.IT €12

CON GLI OCCHI DI BAMBI Un giorno ho
incontrato Bambi, l'ho seguito nella
foresta e da allora, non sono più tornata
indietro... ed è con la purezza, la
semplicità, il coraggio, l'incanto e l'amore
che ho letto nei suoi occhi, che ho vissuto
tutte le storie raccontate in questo libro.
Questo libro è dedicato a tutte quelle
creature, grandi e piccole, che non ci
sono più, ma il cui ricordo è incancellabile
perché hanno lasciato un vuoto colmato
fino all'orlo, dall'infinito amore che hanno
seminato nel cuore di chi li ha tanto
amati.
EDIZIONI YOUCANPRINT.IT €16

Il ricavato dei libri scritti da Cristina Rovelli
sarà interamente utilizzato per attività di
salvaguardia e protezione degli animali e
dell'ambiente
naturale,
nei
progetti
realizzati dall'Associazione Shangri Là.

I LIBRI DI
CRISTINA ROVELLI
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www.shangrilaonlus.it
tel. 339 5060238 - 327 7376062
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IL SAPERE E IL
SAPORE DELLE
PIANTE
SELVATICHE
Un intrigante viaggio a 360° per
entrare dentro l'anima delle piante,
dove e come cercarle, come conservarle, come ulizzarle in cucina, la preparazione di creme,
maschere e prodotti per la casa, da
preparare autonomamente con le
proprie mani.
EDIZIONI YOUCANPRINT.IT €18
SUI SENTIERI DI
SHANGRI
LA'
Cinque racconti, tre
dei quali presentati a
RAI TRE in“Alle falde
del Kilimangiaro” con
Licia Colò : racconti
di vita nati dagli
appunti presi sui
sentieri del mondo.
Un messaggio da
condividere con chi ha provato
l'emozione di viaggiare, tra sogno e
realtà e ha sentito nascere nel proprio
cuore la splendida sensazione di vivere
senza confini.
EDIZIONI ENNEPILIBRI €10

SIAMO
ANDATE
DOVE IL TEMPO SI
E' FERMATO Un
viaggio alla ricerca di
se' stessi, assorbendo nella semplicità
della natura le grandi
risposte della vita.
Una ricerca continua
del senso del vivere,
con un filo conduttore teso al punto
giusto perché ogni storia s'incolli alla
memoria. 10 storie di vita vera, avventure
vissute dalle stesse autrici, mamma e
figlia, nonché da straordinari personaggi,
incontrati sui sentieri di tutto il mondo.
EDIZIONI SONDA €14
INGLESE
FACILE
scrivogioco
parlo
Nato come libro di
testo per un corso
presso
l'Università
degli Adulti e Terza
Età, il libro costituisce
un ottimo metodo per
imparare a scrivere e
a parlare inglese attraverso divertenti
esercizi, giochi, dialoghi, adattandosi a un
pubblico di ogni età, compresi i bambini.
EDIZIONI YOUCANPRINT.IT €12

LA MIA VITA CON
BAMBI Le storie
degli animali selvatici
che hanno accompagnato il suo cammino
di guardiacaccia: 15
anni vissuti sulle
montagne, incantandosi nello sguardo di
Bambi, seguendo il
volo di un'aquila....
“A tutti quei teneri sguardi per avermi
indicato la via ogni qualvolta mi sia
sentita smarrita”
EDIZIONI COSMOPOLIS €15

MANUALE
DI
CONVERSAZIONE
INGLESE Non si
tratta del classico
testo di scuola, ma
bensì è un insieme di
frasi
tra
le
più
utilizzate nelle situazioni più disparate, in
grado di aiutarci in
qualunque contesto
della vita quotidiana. Un manuale da
usare in modo facile e pratico, anche per
i neofiti della lingua inglese.
EDIZIONI YOUCANPRINT.IT €12

