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Chi me l'ha fatta in testa?Chi me l'ha fatta in testa?

 A una Talpa graziosa e decisamente miope, A una Talpa graziosa e decisamente miope,
accade un piccolo incidente: qualcuno gliel'ha fattaaccade un piccolo incidente: qualcuno gliel'ha fatta
in testa! Ma chi è il colpevole? Per scoprirlo la Talpain testa! Ma chi è il colpevole? Per scoprirlo la Talpa
dovrà svolgere approfondite indagini. Età: dai 3dovrà svolgere approfondite indagini. Età: dai 3
anni.anni.
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Ateismo e ricerca di Dio. Con antologia delAteismo e ricerca di Dio. Con antologia del
pensiero maritainianopensiero maritainiano

Testimone oculare. Ricordi di un democristianoTestimone oculare. Ricordi di un democristiano
tra Conegliano e Trevisotra Conegliano e Treviso

Polenta: tutte le ricette (Buoni sapori diPolenta: tutte le ricette (Buoni sapori di
montagna)montagna)

 Piatto della più classica tradizione alimentare Piatto della più classica tradizione alimentare
contadina italiana, la polenta è stata l'alimentocontadina italiana, la polenta è stata l'alimento
principale delle generazioni passate. Riscopertoprincipale delle generazioni passate. Riscoperto
l'antico sapore, negli ultimi anni è tornata sullel'antico sapore, negli ultimi anni è tornata sulle
tavole dei buongustai. Gialla, bianca o nera,tavole dei buongustai. Gialla, bianca o nera,
morbida o dura, la polenta è la promorbida o dura, la polenta è la pro

La gang dei sogni (Omnibus)La gang dei sogni (Omnibus)

 Ellis Island, 1909: da uno dei tanti transatlantici in Ellis Island, 1909: da uno dei tanti transatlantici in
arrivo sotto la Statua della Libertà sbarcano unaarrivo sotto la Statua della Libertà sbarcano una
giovane donna e il suo bambino. Provengonogiovane donna e il suo bambino. Provengono
dall'Italia, dall'Aspromonte più arcaico e violento. Idall'Italia, dall'Aspromonte più arcaico e violento. I
loro nomi sono Cetta e Natale: ma il bimbo vieneloro nomi sono Cetta e Natale: ma il bimbo viene
subito chiamato, dagli addetti dsubito chiamato, dagli addetti d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Strepitoso!!!! Libretto minuscolo, ma davvero molto carino e divertente! Mio figlio di quasi treStrepitoso!!!! Libretto minuscolo, ma davvero molto carino e divertente! Mio figlio di quasi tre
anni lo adora! É uno dei suoi libretti preferitianni lo adora! É uno dei suoi libretti preferiti

 Review 2: Review 2:
Sarà vendutissimo ma la storia della talpa vendicativa non mi convince, non ne trovo né il latoSarà vendutissimo ma la storia della talpa vendicativa non mi convince, non ne trovo né il lato
divertente (con la talpa che gira con la cacca in testa) né quello educativo (finisce con il fare ladivertente (con la talpa che gira con la cacca in testa) né quello educativo (finisce con il fare la
stessa cosa che hanno fatto a lei). Per far conoscere ai bambini le diverse cacche degli animali cistessa cosa che hanno fatto a lei). Per far conoscere ai bambini le diverse cacche degli animali ci
sono libri più graziosi.sono libri più graziosi.

 Review 3: Review 3:
Bellissimo libro la leggere ai bambini, molto accattivante. anche per le prime letture penso cheBellissimo libro la leggere ai bambini, molto accattivante. anche per le prime letture penso che
possa andare bene, anche se è scritto in stampatello minuscolopossa andare bene, anche se è scritto in stampatello minuscolo

 Review 4: Review 4:
Piccolo libricino molto simpatico. Mio.figlio di tre anni ne è entusiasto e divertito! E ha strappatoPiccolo libricino molto simpatico. Mio.figlio di tre anni ne è entusiasto e divertito! E ha strappato
un sorriso anche a noi adulti.un sorriso anche a noi adulti.

 Review 5: Review 5:
Storia carina ed originale, che insegna come sono le diverse "cacche" degli animali. Peccato cheStoria carina ed originale, che insegna come sono le diverse "cacche" degli animali. Peccato che
questa edizione sia minuscola: il libricino praticamente sta in una mano e alcune frasi risultanoquesta edizione sia minuscola: il libricino praticamente sta in una mano e alcune frasi risultano
scritte proprio in piccolo. Non so se esista un'edizione più grande, che avrei sicuramentescritte proprio in piccolo. Non so se esista un'edizione più grande, che avrei sicuramente
preferito anche perché così il libro risulta molto fragile per i più piccoli, infatti soltanto lapreferito anche perché così il libro risulta molto fragile per i più piccoli, infatti soltanto la
copertina è di cartone, le pagine sono sottilissime.copertina è di cartone, le pagine sono sottilissime.
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