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Viaggio nel tempoViaggio nel tempo

 "Avete mai provato a essere inseguiti da un "Avete mai provato a essere inseguiti da un
Tyrannosaurus Rex? Vi siete mai persi nel desertoTyrannosaurus Rex? Vi siete mai persi nel deserto
alla ricerca della piramide di Cheope? E avete maialla ricerca della piramide di Cheope? E avete mai
provato a dar l'assedio a un castello medioevale? Aprovato a dar l'assedio a un castello medioevale? A
me è successo, eccome! Tutto inizio proprio così: ilme è successo, eccome! Tutto inizio proprio così: il
professore Volt mi invitò a partire per un viaggio nelprofessore Volt mi invitò a partire per un viaggio nel
tempo con la mia famiglia. Pteranodonti, stegosauritempo con la mia famiglia. Pteranodonti, stegosauri
e foreste preistoriche, ma anche mummie, faraoni ee foreste preistoriche, ma anche mummie, faraoni e
piramidi, castelli, cavalieri e damigelle." Età dipiramidi, castelli, cavalieri e damigelle." Età di
lettura: da 7 anni. Non adatto ai bambini di etàlettura: da 7 anni. Non adatto ai bambini di età
inferiore ai 36 mesi. Piccole parti possono essereinferiore ai 36 mesi. Piccole parti possono essere
ingerite o inalate. Marchio CE.ingerite o inalate. Marchio CE.
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Macbeth. Testo inglese a fronte. Ediz. integraleMacbeth. Testo inglese a fronte. Ediz. integrale

 "Macbeth" è uno dei picchi dell'immensa creatività "Macbeth" è uno dei picchi dell'immensa creatività
di Shakespeare. Scozia, XI secolo. Istigato dadi Shakespeare. Scozia, XI secolo. Istigato da
apparizioni soprannaturali e da una moglieapparizioni soprannaturali e da una moglie
ambiziosa, il barone Macbeth uccide re Duncan eambiziosa, il barone Macbeth uccide re Duncan e
s'invischia in una catena di delitti fino a prenderes'invischia in una catena di delitti fino a prendere
coscienza della vanità del mondo e della dcoscienza della vanità del mondo e della d

Il potere è nella mente. Pensieri eIl potere è nella mente. Pensieri e
comunicazione per vincere, convincere e noncomunicazione per vincere, convincere e non
cadere in trappolacadere in trappola

 "Potrei ritenermi soddisfatto se il mio mentalismo "Potrei ritenermi soddisfatto se il mio mentalismo
fungesse da molla per generare nelle persone,fungesse da molla per generare nelle persone,
attraverso le emozioni e il senso di meraviglia, laattraverso le emozioni e il senso di meraviglia, la
curiosità per i meccanismi della propria mente ecuriosità per i meccanismi della propria mente e
della comunicazione." È questo il mentalismo didella comunicazione." È questo il mentalismo di
Francesco Tesei: non è magia, ma un poFrancesco Tesei: non è magia, ma un po

La dama in grigioLa dama in grigio

 Inghilterra, 1807 Dopo aver rifiutato uno sgradito Inghilterra, 1807 Dopo aver rifiutato uno sgradito
pretendente, Joanne viene spedita dal padre a casapretendente, Joanne viene spedita dal padre a casa
di una zia, nella speranza che l’esilio la convinca addi una zia, nella speranza che l’esilio la convinca ad
accettare la proposta. A Trerice, però, Joanne trovaaccettare la proposta. A Trerice, però, Joanne trova
alleati imprevisti: per prima la zia, e in seguitoalleati imprevisti: per prima la zia, e in seguito

Il giorno prima della felicità (I narratori)Il giorno prima della felicità (I narratori)

 Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande
caseggiato della Napoli popolosa e selvaggia deglicaseggiato della Napoli popolosa e selvaggia degli
anni cinquanta: elettricista, muratore, portiere deianni cinquanta: elettricista, muratore, portiere dei
quotidiani inferni del vivere. Da lui impara il giovanequotidiani inferni del vivere. Da lui impara il giovane
chiamato “Smilzo”, un orfano formicolante dichiamato “Smilzo”, un orfano formicolante di
passioni silenziose.Don Gaetano spassioni silenziose.Don Gaetano s
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
i libri di questa serie sono belli da leggere e da collezionare, hanno anche la sovracopertina ei libri di questa serie sono belli da leggere e da collezionare, hanno anche la sovracopertina e
sono ben curati; quindi se vostro figlio ne avrà cura potrete, una volta letti conservarli che colsono ben curati; quindi se vostro figlio ne avrà cura potrete, una volta letti conservarli che col
tempo prendono valoretempo prendono valore

 Review 2: Review 2:
Imballaggio e tempi di spedizione perfetti.Imballaggio e tempi di spedizione perfetti.
Ad un bimbo di 4 anni è piaciuto tantissimo.Ad un bimbo di 4 anni è piaciuto tantissimo.
Storie divertenti ed aneddoti interessanti, ricco di curiosità anche per i più piccoli.Storie divertenti ed aneddoti interessanti, ricco di curiosità anche per i più piccoli.

 Review 3: Review 3:
libro molto carino, naturalmente alla Geronimo Stilton (con disegni, scritture colorate...). a miolibro molto carino, naturalmente alla Geronimo Stilton (con disegni, scritture colorate...). a mio
figlio di 8 anni è piaciuto molto. racconta di dinosauri, egiziani e cavalieri del tempo di re artù.figlio di 8 anni è piaciuto molto. racconta di dinosauri, egiziani e cavalieri del tempo di re artù.
circa un terzo del libro è invece dedicato a curiosità, giochini....circa un terzo del libro è invece dedicato a curiosità, giochini....

era in offerta a 15? (copertina rigida)era in offerta a 15? (copertina rigida)

 Review 4: Review 4:
ottimo nei tempi di consegna e nella qualità del prodotto. Da suggerire nel caso di incombenza diottimo nei tempi di consegna e nella qualità del prodotto. Da suggerire nel caso di incombenza di
festività - Ottima soluzione per regali a bimbifestività - Ottima soluzione per regali a bimbi

 Review 5: Review 5:
Un regalo per un bambino di 7 anni non particolarmente attratto dalla lettura.....l'ha trovatoUn regalo per un bambino di 7 anni non particolarmente attratto dalla lettura.....l'ha trovato
bellissimo e si è messo a leggerlo con grande entusiasmo.bellissimo e si è messo a leggerlo con grande entusiasmo.
All' interno diverse pagine con esperienze da costruire e molti stickers nonché il diario di viaggioAll' interno diverse pagine con esperienze da costruire e molti stickers nonché il diario di viaggio
di Geronimo.di Geronimo.
La qualità di queste pubblicazioni è sempre elevata, a mio parere vale la pena perchè i bambiniLa qualità di queste pubblicazioni è sempre elevata, a mio parere vale la pena perchè i bambini
ne apprezzano sia le storie sia la qualità dei disegni e la freschezza del personaggio.ne apprezzano sia le storie sia la qualità dei disegni e la freschezza del personaggio.
Personalmente acquistato ad un prezzo strepitoso in occasione del black friday.Personalmente acquistato ad un prezzo strepitoso in occasione del black friday.
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