Categorie
Menu

l led odnm
ooc igm
a l i e àpapabraB I
Scarica subito la nuova app gratuita dei Barbapapà per avvicinare il tuo bambino alla musica
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iva la mamma di Beretta anche quest'anno ha sfamato mamme, papà e bimbi al Mammacheblog. Noi abbiamo provato la nuova linea vegetariana. Ottima!
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L’amore per i libri si impara da piccini. Cresce con noi. E’ un innamoramento costante fatto di salite e discese. Ogni libro come ogni
persona è unico. Leggete insieme ai vostri figli e nipoti. In questo modo anche loro impareranno che un libro è un amico fedele e
complice. Scegliete quello che più si addice ai vostri bambini fra i nostri consigli di lettura!
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A voi la scelta. Che straordinari poteri hanno i libri. La lettura è un piacere che rende liberi.
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Un libro per… gli amanti del fantasy
Per chi ama la serie di Twee-Wan-Poor è una collana imperdibile. E’ stata pubblicata infatti la raccolta
completa di tutti gli episodi della serie illustrata da Pino Rinaldi che racconta di una comunità aborigena in
Australia. Ma poi ci si sposta alle Bahamas e a New York. Vite e storie che si intrecciano in una trama
avvincente.La Saga di TweeWanPoor di Pino Rinaldi Ed. Shockdom

Un libro per…bambini melodrammatici Anche i bambini possono infarinarsi la faccia, “vestire la giubba” e
immedesimarsi nei protagonisti di Pagliacci, la celebre opera lirica in due atti di Ruggero Leoncavallo.Le
drammatiche, quanto attuali, vicende di Canio e della sua compagnia di saltimbanchi appassioneranno i
giovanissimi grazie a un percorso di guida all’ascolto su misura per loro, che comprende la biografia del
compositore, la genesi dell’opera e la psicologia dei personaggi. Con illustrazioni, giochi e quiz per mettersi
alla prova.Magia dell’Opera: alla scoperta del melodramma, Cecilia Gobbi, Edizioni Curci Young
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