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 Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli
in casa? Il pomeriggio di Sally e di suo fratello vienein casa? Il pomeriggio di Sally e di suo fratello viene
sconvolto da uno strano gatto. Con uno stranosconvolto da uno strano gatto. Con uno strano
cappello. Matto! Lo scompiglio arriva in casa,cappello. Matto! Lo scompiglio arriva in casa,
accompagnato da due Cosi. Cosa? Due Cosi, hoaccompagnato da due Cosi. Cosa? Due Cosi, ho
detto. E cosa fanno i Cosi? Tutto il contrario didetto. E cosa fanno i Cosi? Tutto il contrario di
quello che dice il pesciolino. Shhht, calma! Staquello che dice il pesciolino. Shhht, calma! Sta
tornando la mamma. Età di lettura: da 6 anni.tornando la mamma. Età di lettura: da 6 anni.
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Il poeta favoloso. Con e-book. Con espansioneIl poeta favoloso. Con e-book. Con espansione
onlineonline

Falcone e Borsellino. Il coraggio di essere eroiFalcone e Borsellino. Il coraggio di essere eroi

 Due vite intrecciate, uno stesso destino, Affrontato Due vite intrecciate, uno stesso destino, Affrontato
a testa alta, con il coraggio degli eroi.a testa alta, con il coraggio degli eroi.

Temi di attualità per l'esame di stato. LastTemi di attualità per l'esame di stato. Last
minute maturitàminute maturità

 Il volume offre una selezione di temi svolti per il Il volume offre una selezione di temi svolti per il
superamento della prima prova scritta dell'esame disuperamento della prima prova scritta dell'esame di
maturità. Le tracce ricalcano gli argomenti di piùmaturità. Le tracce ricalcano gli argomenti di più
stretta attualità, dalla crisi economica alla nuovastretta attualità, dalla crisi economica alla nuova
amministrazione americana, dai problemi dellaamministrazione americana, dai problemi della
violenza contro le donne e i miviolenza contro le donne e i mi

Crumpled city map. Amsterdam. Ediz.Crumpled city map. Amsterdam. Ediz.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
l'abbiamo ricevuto ieri e ce lo siamo letto tutto d'un fiato prima di fare la nanna. è un bel libro chel'abbiamo ricevuto ieri e ce lo siamo letto tutto d'un fiato prima di fare la nanna. è un bel libro che
fa ridere in rima. consigliatofa ridere in rima. consigliato

 Review 2: Review 2:
Bel libro. Non cartonato. Disegni splendidi.Bel libro. Non cartonato. Disegni splendidi.
Abbastanza fedele all'originale.Abbastanza fedele all'originale.
Consiglio per una lettura con i bambini o anche solo per entrare nel mondo matto del dottorConsiglio per una lettura con i bambini o anche solo per entrare nel mondo matto del dottor
SeussSeuss

 Review 3: Review 3:
Libro fantastico come tutti i libri di Dr. Seuss, lo consiglio vivamente. A mio figlio è piaciutoLibro fantastico come tutti i libri di Dr. Seuss, lo consiglio vivamente. A mio figlio è piaciuto
molto. Lo ha letto tutto d'un fiato.molto. Lo ha letto tutto d'un fiato.

 Review 4: Review 4:
Eccezionale il Dr Seuss, attualissimo anche per i bambini moderni, a tanti anni dalla primaEccezionale il Dr Seuss, attualissimo anche per i bambini moderni, a tanti anni dalla prima
pubblicazione.pubblicazione.
Le riedizioni Giunti di questo autore sono ottime: di formato tascabile, ma sufficientementeLe riedizioni Giunti di questo autore sono ottime: di formato tascabile, ma sufficientemente
spaziose da non penalizzare le illustrazioni.spaziose da non penalizzare le illustrazioni.
Le mie bimbe, 3 e 5 anni e mezzo, hanno apprezzato entrambe lo stile divertente e scanzonato diLe mie bimbe, 3 e 5 anni e mezzo, hanno apprezzato entrambe lo stile divertente e scanzonato di
queste storie in rima, abbastanza lunghe da costituire un primo approccio alla lettura "daqueste storie in rima, abbastanza lunghe da costituire un primo approccio alla lettura "da
grandi", più degli albi illustrati con storie brevi che abbiamo letto finora.grandi", più degli albi illustrati con storie brevi che abbiamo letto finora.
Il gatto col cappello è un classico della letteratura per l'infanzia che consiglio a tutti.Il gatto col cappello è un classico della letteratura per l'infanzia che consiglio a tutti.

 Review 5: Review 5:
Uno dei libri illustrati secondo me fra i più belli sul mercato. Lo consiglio perchè è una letturaUno dei libri illustrati secondo me fra i più belli sul mercato. Lo consiglio perchè è una lettura
davvero DIVERTENTE e tutta in rima! I bambini si divertono un sacco! Consiglio anche ildavvero DIVERTENTE e tutta in rima! I bambini si divertono un sacco! Consiglio anche il
secondo libro: "Il ritorno del gatto col cappello", per chi questo lo avesse già.secondo libro: "Il ritorno del gatto col cappello", per chi questo lo avesse già.
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