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Orgoglio & pregiudizio. Simple & Madama: 2Orgoglio & pregiudizio. Simple & Madama: 2

 "Amore è soltanto una parola, finché non arriva "Amore è soltanto una parola, finché non arriva
qualcuno a darle un senso" (Paulo Coelho)qualcuno a darle un senso" (Paulo Coelho)

Esercitazioni di laboratorio chimico-agrario. PerEsercitazioni di laboratorio chimico-agrario. Per
gli Ist. Tecnici e per gli Ist. Professionaligli Ist. Tecnici e per gli Ist. Professionali

La verginitàLa verginità

Il Novecento - Musica (73): Musica - 73Il Novecento - Musica (73): Musica - 73

 La condizione attuale vede una notevole difficoltà La condizione attuale vede una notevole difficoltà
nell’individuare una civiltà musicalenell’individuare una civiltà musicale
specificatamente europea, data l’ampiaspecificatamente europea, data l’ampia
esportazione di musica del Vecchio continente inesportazione di musica del Vecchio continente in
altre parti del mondo e la crescente presenza inaltre parti del mondo e la crescente presenza in
Europa di musiche di altri Paesi, in un contestoEuropa di musiche di altri Paesi, in un contesto
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
di questa seria c'è decisamente di meglio sia per grafica che per complessità. questo va bene perdi questa seria c'è decisamente di meglio sia per grafica che per complessità. questo va bene per
un bambino piccolo. attenzione quindi, perché la colanna include figurine di varie difficoltà.un bambino piccolo. attenzione quindi, perché la colanna include figurine di varie difficoltà.
alcune talmente complesse che in mano a un bambino sono sprecate. prendete esempio la casaalcune talmente complesse che in mano a un bambino sono sprecate. prendete esempio la casa
Vittoriana. Mamma quel libro è fantastico..ma che fatica incollate i vari arredi. Talmente esteticoVittoriana. Mamma quel libro è fantastico..ma che fatica incollate i vari arredi. Talmente estetico
che mi spiaceva lasciarlo in mano a un bimbo così l'ho fatto io :-(che mi spiaceva lasciarlo in mano a un bimbo così l'ho fatto io :-(
bhe..ora sapete: bisogna valutare e scegliere per bene quale dare al bambino. molte figure sibhe..ora sapete: bisogna valutare e scegliere per bene quale dare al bambino. molte figure si
strappano, altre sono talmente grandi per la mano di un piccolo che non riuscirà mai a incollarlestrappano, altre sono talmente grandi per la mano di un piccolo che non riuscirà mai a incollarle
da solo. C'è bisogno dell'aiuto di mamma e papà. Parlo in particolare per quelli storici "greci,da solo. C'è bisogno dell'aiuto di mamma e papà. Parlo in particolare per quelli storici "greci,
romani ecc.. e per quelli dedicati alle case (io ho fatto quella delle bambole vittoriana) che sonoromani ecc.. e per quelli dedicati alle case (io ho fatto quella delle bambole vittoriana) che sono
uno spettacolo per gli occhi ma non adatti ai bambini. Strano ma vero.uno spettacolo per gli occhi ma non adatti ai bambini. Strano ma vero.

 Review 2: Review 2:
Adorato dalla mia 2enne, tantissimi adesivi per sbizzarrirsi e imparare nuove parole in temaAdorato dalla mia 2enne, tantissimi adesivi per sbizzarrirsi e imparare nuove parole in tema
estivo. Lo consiglio per bimbi 2-3 anniestivo. Lo consiglio per bimbi 2-3 anni

 Review 3: Review 3:
Bellissima linea di libri con stickers. Perfetta sia per bimbi di 3 anni che per quelli piùBellissima linea di libri con stickers. Perfetta sia per bimbi di 3 anni che per quelli più
grandi.colori e dimensioni ottime.unica pecca per cui non ho dato 5 stelle è che ogni tanto si fagrandi.colori e dimensioni ottime.unica pecca per cui non ho dato 5 stelle è che ogni tanto si fa
fatica a staccare gli stickers. Comunque consigliofatica a staccare gli stickers. Comunque consiglio

 Review 4: Review 4:
Tantissimo adesivi. Forse alcuni un po' troppo piccoli per il mio bimbi di due anni e mezzo, ma siTantissimo adesivi. Forse alcuni un po' troppo piccoli per il mio bimbi di due anni e mezzo, ma si
diverte davvero tanto ad attaccarli nelle varie pagine.diverte davvero tanto ad attaccarli nelle varie pagine.

 Review 5: Review 5:
Il libro è adatto per i bambini ed è ricco di adesivi e molto colorato. La casa editrice è ormaiIl libro è adatto per i bambini ed è ricco di adesivi e molto colorato. La casa editrice è ormai
collaudatacollaudata
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