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 Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri e Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri e
gioca sono interattivi e colorati; le pagine scorrevoligioca sono interattivi e colorati; le pagine scorrevoli
divertono e stupiscono costituendo un momento didivertono e stupiscono costituendo un momento di
scoperta e gioco. Età di lettura: da 1 anno.scoperta e gioco. Età di lettura: da 1 anno.
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Il segreto di Tristan BantamIl segreto di Tristan Bantam

 "Corto Maltese si riposava pigramente nell'unica "Corto Maltese si riposava pigramente nell'unica
veranda della pensione Java a Paramaribo (Guyanaveranda della pensione Java a Paramaribo (Guyana
Olandese). Si vedeva subito che era 'un uomo delOlandese). Si vedeva subito che era 'un uomo del
destino'." Comincia così "Il Segreto di Tristandestino'." Comincia così "Il Segreto di Tristan
Bantam", la terza avventura di Corto Maltese, teatroBantam", la terza avventura di Corto Maltese, teatro
di incontri tra il marinaio e diversi personagdi incontri tra il marinaio e diversi personag

Ex. Storie di uomini dopo il calcioEx. Storie di uomini dopo il calcio

 Cosa succede quando il calcio finisce? Quando i Cosa succede quando il calcio finisce? Quando i
riflettori si spengono? Quando la recita del palloneriflettori si spengono? Quando la recita del pallone
arriva all'ultimo atto? È il momento più difficile nellaarriva all'ultimo atto? È il momento più difficile nella
vita di quei giocatori (ma non solo, anche allenatori)vita di quei giocatori (ma non solo, anche allenatori)
che non hanno ancora deciso cosa sarà il dopo.che non hanno ancora deciso cosa sarà il dopo.
Ovvero lasciare il centrOvvero lasciare il centr

Cinque storie misterioseCinque storie misteriose

 Certi strani avvenimenti che parrebbero non avere Certi strani avvenimenti che parrebbero non avere
una logica spiegazione mi hanno sempreuna logica spiegazione mi hanno sempre
affascinata. Ma sono un tipo coi piedi ben piantatiaffascinata. Ma sono un tipo coi piedi ben piantati
per terra e dunque portata a pensare che unaper terra e dunque portata a pensare che una
giustificazione razionale debba sempre esserci,giustificazione razionale debba sempre esserci,
oppure che la faccenda “misteriosa” sia solo fruttooppure che la faccenda “misteriosa” sia solo frutto
dd

Il momento di uccidere (Oscar bestsellers Vol.Il momento di uccidere (Oscar bestsellers Vol.
291)291)

 Hanno picchiato a sangue e violentato sua figlia. Hanno picchiato a sangue e violentato sua figlia.
Carl Lee Hailey è nero ed è un eroe del Vietnam;Carl Lee Hailey è nero ed è un eroe del Vietnam;
loro sono due bianchi, ubriachi e razzisti. Li uccide,loro sono due bianchi, ubriachi e razzisti. Li uccide,
in preda ad una furia selvaggia, davanti a numerosiin preda ad una furia selvaggia, davanti a numerosi
testimoni. Si tratta di brutale omicidio o esecuzionetestimoni. Si tratta di brutale omicidio o esecuzione
esemplare? Vendetta o giustizesemplare? Vendetta o giustiz
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Collana molto semplice. Adatta anche a bambini piccoli (a 12 mesi la mia bimba gestisceCollana molto semplice. Adatta anche a bambini piccoli (a 12 mesi la mia bimba gestisce
benissimo questi libri e li apprezza molto).benissimo questi libri e li apprezza molto).

 Review 2: Review 2:
Mio figlio di un anno impazzisce per questa collana di libri! Li "legge " continuamente..Mio figlio di un anno impazzisce per questa collana di libri! Li "legge " continuamente..
unico neo, ci sono pochissime cose scritte!unico neo, ci sono pochissime cose scritte!

 Review 3: Review 3:
da avere tutta la serie. fatti bene e ideati in maniera intelligente e simpatica.da avere tutta la serie. fatti bene e ideati in maniera intelligente e simpatica.

indistruttibili. e mia figlia li adora.indistruttibili. e mia figlia li adora.

 Review 4: Review 4:
Non mi sono piaciuti molto i contenuti, basati su una famiglia standard. inoltre le animazioniNon mi sono piaciuti molto i contenuti, basati su una famiglia standard. inoltre le animazioni
sono poco divertenti (uovono gli occhi, salutano, niente di che)sono poco divertenti (uovono gli occhi, salutano, niente di che)

 Review 5: Review 5:
Bel libro per bimbi da un anno in avanti.Bel libro per bimbi da un anno in avanti.
Sto comprando tutta la serie uno dopo l'altro, attirano l'attenzione del piccolo con colori e formeSto comprando tutta la serie uno dopo l'altro, attirano l'attenzione del piccolo con colori e forme
e i movimenti delle figure prima incantano e poi stimolano la sua curiosità.e i movimenti delle figure prima incantano e poi stimolano la sua curiosità.
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