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 Un sacco di cose da cercare, contare e Un sacco di cose da cercare, contare e
commentare insieme con i più piccini nelle scenettecommentare insieme con i più piccini nelle scenette
ambientate in giro per la città, al mare, ecc. Idealeambientate in giro per la città, al mare, ecc. Ideale
per imparare parole nuove, sviluppare la capacità diper imparare parole nuove, sviluppare la capacità di
osservazione, familiarizzare con i numeri e i colori.osservazione, familiarizzare con i numeri e i colori.
Età di lettura: da 2 anni.Età di lettura: da 2 anni.
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Orfani 1. Piccoli spaventati guerrieriOrfani 1. Piccoli spaventati guerrieri

 Il passato: una misteriosa forza aliena ha Il passato: una misteriosa forza aliena ha
trasformato metà della terra in un cratere fumante.trasformato metà della terra in un cratere fumante.
Sotto la guida della Dottoressa Juric e del GeneraleSotto la guida della Dottoressa Juric e del Generale
Nakamura, una squadra di ragazzini vieneNakamura, una squadra di ragazzini viene
sottoposta a uno strenuo allenamento, destinato asottoposta a uno strenuo allenamento, destinato a
trasformarla nel più agguerrito esercito della stotrasformarla nel più agguerrito esercito della sto

IL RAGAZZO D'OROIL RAGAZZO D'ORO

 L’abnegazione, la saga familiare, la minuziosa L’abnegazione, la saga familiare, la minuziosa
descrizione del dramma che si consuma in famigliadescrizione del dramma che si consuma in famiglia
Cascella allo scoprire della grave malattia dellaCascella allo scoprire della grave malattia della
madre e l’omosessualità di Claudio, sono alcunimadre e l’omosessualità di Claudio, sono alcuni
degli ingredienti che fanno di questo romanzodegli ingredienti che fanno di questo romanzo
un’opera intrisa di pathos e diun’opera intrisa di pathos e di

La fiera del Nigrò. Viaggio nella SiciliaLa fiera del Nigrò. Viaggio nella Sicilia
linguisticalinguistica

 L'attenzione costante per i fatti di lingua relativi alle L'attenzione costante per i fatti di lingua relativi alle
varie parlate della Sicilia, in correlazione con i fatti divarie parlate della Sicilia, in correlazione con i fatti di
cultura, ha dato luogo ai cinquanta "racconti" checultura, ha dato luogo ai cinquanta "racconti" che
costituiscono questo libro. "Racconti", appunto,costituiscono questo libro. "Racconti", appunto,
perché destinati al lettore colto non specialista, alperché destinati al lettore colto non specialista, al
lettore curioso dellalettore curioso della

L'Imitazione di Cristo (L'educazione interiore)L'Imitazione di Cristo (L'educazione interiore)

 Dopo la Bibbia è il secondo libro più letto e infatti, Dopo la Bibbia è il secondo libro più letto e infatti,
nessuna parola umana è tanto vicina alla Parola dinessuna parola umana è tanto vicina alla Parola di
Dio quanto “L’imitazione di Cristo”: un libroDio quanto “L’imitazione di Cristo”: un libro
affascinante, austero e gioioso insieme, fiore e fruttoaffascinante, austero e gioioso insieme, fiore e frutto
dell’intensa spiritualità dei monaci del Mdell’intensa spiritualità dei monaci del M
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
libro ben fatto, colori vivaci, figure originali adatto a più piccoli che insieme ad un adultolibro ben fatto, colori vivaci, figure originali adatto a più piccoli che insieme ad un adulto
imparano le prime parole, unica pecca le pagine sono abbastanza sottili.imparano le prime parole, unica pecca le pagine sono abbastanza sottili.
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