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 Un anno di sorprese con il calendario di Giulio Un anno di sorprese con il calendario di Giulio
Coniglio! Tanti adesivi da attaccare sui tuoi giorniConiglio! Tanti adesivi da attaccare sui tuoi giorni
preferiti e un puzzle per giocare con Giulio e i suoipreferiti e un puzzle per giocare con Giulio e i suoi
amici! Età di lettura: da 3 anni.amici! Età di lettura: da 3 anni.
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Il bambino che parlava con la luce: QuattroIl bambino che parlava con la luce: Quattro
storie di autismo (Einaudi. Stile libero extra)storie di autismo (Einaudi. Stile libero extra)

 Silvio guarda il mondo racchiuso in un granello di Silvio guarda il mondo racchiuso in un granello di
polvere illuminato dal sole. Cecilia lo osservapolvere illuminato dal sole. Cecilia lo osserva
attraverso l'oscillazione di un nastro. Elia,attraverso l'oscillazione di un nastro. Elia,
sommerso da voci, odori, colori e suoni, allunga lasommerso da voci, odori, colori e suoni, allunga la
falcata in cerca della calma interiore. Matteo nonfalcata in cerca della calma interiore. Matteo non
gioca con gli altri bambini, ma conosce le radici qgioca con gli altri bambini, ma conosce le radici q

La verità dell'AlligatoreLa verità dell'Alligatore

 L'Alligatore è un ex cantante di Blues. L'Alligatore è un ex cantante di Blues.
Ingiustamente condannato a sette anni di carcere,Ingiustamente condannato a sette anni di carcere,
gli è rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti egli è rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti e
l'ossessione della giustizia. Ha messo a frutto le suel'ossessione della giustizia. Ha messo a frutto le sue
«competenze» e le sue conoscenze nella malavita«competenze» e le sue conoscenze nella malavita
divenendo un idivenendo un i

Il giorno in piùIl giorno in più

 Sveglia, caffè, tram, ufficio, palestra, pizza-cine- Sveglia, caffè, tram, ufficio, palestra, pizza-cine-
letto. Giornate sempre uguali, scandite daletto. Giornate sempre uguali, scandite da
appuntamenti che, alla fine, si assomigliano tutti,appuntamenti che, alla fine, si assomigliano tutti,
persi nel cielo grigio di una metropoli che non sa piùpersi nel cielo grigio di una metropoli che non sa più
sorridere. È la vita di Giacomo, uno che non si è maisorridere. È la vita di Giacomo, uno che non si è mai
fatto troppe domande, cfatto troppe domande, c

Fuoriclasse. Storia naturale del successoFuoriclasse. Storia naturale del successo

 In un'epoca in cui la ricchezza, l'affermazione In un'epoca in cui la ricchezza, l'affermazione
sociale e la conquista della celebrità sembranosociale e la conquista della celebrità sembrano
diventate il nostro principale scopo di vita, è capitatodiventate il nostro principale scopo di vita, è capitato
a tutti di porsi alcune domande. Qual è il segreto dela tutti di porsi alcune domande. Qual è il segreto del
successo? È davvero solo questione di talentosuccesso? È davvero solo questione di talento
individuale e di tenaciaindividuale e di tenacia
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Avevo già avuto un calendario simile, lo stile è sempre quello, bello pulito e consegna perfetta.Avevo già avuto un calendario simile, lo stile è sempre quello, bello pulito e consegna perfetta.
Anche gli adesivi sono carini.Anche gli adesivi sono carini.

 Review 2: Review 2:
Bellissimo. Adoro Nicoletta Costa. All' interno c'é anche un puzzle è un foglio con adesivi perBellissimo. Adoro Nicoletta Costa. All' interno c'é anche un puzzle è un foglio con adesivi per
aggiungere fantasia ai vostri giorni.aggiungere fantasia ai vostri giorni.

 Review 3: Review 3:
Calendario molto carino con bei disegni. Le dimensioni sono 30x30 dea chiuso e 60x30 daCalendario molto carino con bei disegni. Le dimensioni sono 30x30 dea chiuso e 60x30 da
aperto. Inclusi nella confezione ci sono un puzzle (dimensioni 30x30, 30/36 pezzi circa) e unaperto. Inclusi nella confezione ci sono un puzzle (dimensioni 30x30, 30/36 pezzi circa) e un
foglio pieno di adesivi (più di 50). Ha un supporto per appenderlo e dei buchi in ogni pagina perfoglio pieno di adesivi (più di 50). Ha un supporto per appenderlo e dei buchi in ogni pagina per
girarlo. Adatto a bambini della scuola dell'infanziagirarlo. Adatto a bambini della scuola dell'infanzia

 Review 4: Review 4:
Con tanti adesivi per segnalare le date da non dimenticare, il calendario 2015 è bello grande, haCon tanti adesivi per segnalare le date da non dimenticare, il calendario 2015 è bello grande, ha
disegni allegri e la grafica ben definita. Ottimo per introdurre i bambini all'arrivo delle stagioni,disegni allegri e la grafica ben definita. Ottimo per introdurre i bambini all'arrivo delle stagioni,
con leggerezza e fantasia.con leggerezza e fantasia.
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