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Scarica libro

Sofia non sta sognando quando vede oltre la
finestra la sagoma di un gigante avvolto in un lungo
mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano
enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese
dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o
fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile, il GGG,
è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i
suoi terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciucciabudella, che ogni notte s'ingozzano di popolli, cioè
di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG
inventano un piano straordinario, in cui sarà
coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra.
Età di lettura: da 8 anni.
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Lettere dalla prigionia
Nel 2008 saranno passati trent'anni dal rapimento
di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978 venne rapito dalle Br
in via Fani, a Roma. Nei 55 giorni di prigionia
scrisse numerosissime lettere, alcune delle quali
furono secretate dal Parlamento dopo il primo
processo. I politici italiani, nonché i giornal

Il Vermouth di Torino
Il Vermouth di Torino, un prodotto che affonda le
proprie radici in un passato lontano, in cui i vini
ippocratici rappresentano i progenitori, e che nel
tempo si è evoluto significativamente. Scolpiti nella
pietra sono, però, luogo e data di nascita della
formulazione attuale, Torino 1786

Il diritto dei beni culturali
Il volume propone un'analisi dei principali istituti in
cui si articola ciò che oggi definiamo il "diritto dei
beni culturali", ricostruendone il contesto
istituzionale e normativo, gli istituti nei quali si
articola l'azione pubblica e privata in materia, per
come risulta dalle scelte del cod

Anna ninfomane: 23 RACCONTI EROTICI
ESTREMI
23 Lussuriose Storie proibite e introvabili! Racconti
di sesso sfrenato e tradimenti, racconti di gang bang
e racconti porno pronti per essere divorati qualsiasi
sia la tua perversione e anche se non ne hai una in
particolare! TI DIVERTIRAI VERAMENTE TANTO!
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What others say about this ebook:
Review 1:
Un libro per ragazzi gradevole anche per i grandi. Storia semplice ma ricca di spunti ed idee
originali. Non vedo l'ora di vedere il film ora.
Review 2:
un bel libro per ragazzi, un classico dall'autore della Fabbrica del cioccolato e Sporcelli. Mia figlia
frequenta la terza elementare e lo ha letto in un baleno.
Review 3:
Con Roal Dahl si va sul sicuro, è un'ottima lettura. L'ho regalato è arrivato In due giorni, in ottimo
stato.
Review 4:
Il libro è molto bello, mio figlio ha iniziato a leggerlo alla materna, cattura davvero i bambini di
tutte le età. Meriterebbe forse una nuova traduzione, anche se questa è eccellente nella resa dello
strano linguaggio del gigante, mostra gli anni nell'italiano standard. Consigliato a tutti.
Spedizione amazon velocissima.
Review 5:
Questo libro è uno spasso. Scritto benissimo dal grande Roal Dahl. Consigliatissimo da leggere
ai propri figli senza limite d'età.
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