Era meglio la puzza di piedi...
EAN:

9788862053969

Category:

Bambini e ragazzi

Collana:

Le tartarughe

Autore:

Elisa Zangari

In commercio dal:

17/05/2018

Pagine:

64 p.

Anno edizione:

2011

Editore:

EdiGiò

Era meglio la puzza di piedi....pdf
Era meglio la puzza di piedi....epub

È possibile porre rimedio a una nauseante puzza di piedi? È quel che si chiede Filippo, il protagonista della
nostra storia, talmente tormentato da tale problema, da rigirarsi nel letto la notte come una seppia in padella.
Pur di eliminare il disgustoso fetore, il ragazzo si rivolge a un vecchio saggio, che gli rifila una serie di
misteriosi intrugli dagli esilaranti effetti collaterali. Filippo si ritrova così travolto da un crescendo di
situazioni sempre più imbarazzanti, che lo spingeranno a ridimensionare la sua iniziale puzza di piedi,
divenuta insignificante a paragone delle nuove, catastrofiche sciagure. Età di lettura: da 7 anni.
Gentile staff, ho iniziato oggi la terapia indicata dal dott. Abbiamo tradotto per intero l'intervista originale di
Rolling Stone a Bono.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. it Blog di cucina con tante ricette per realizzare piatti
facili e gustosi. Ciao Nicoletta, grazie di aver letto il mio post e di avermi scritta. Non potete trovare niente di
meglio. C. Il dibatto tra chi vuole lasciare l'Italia e chi invece vive già all'estero e vorrebbe tornare in Italia è
uno dei temi più discussi di questo blog. Ogni riproduzione è Casapagina di uno scrittore per bambini. :
Giovanni 11,1-53. Tutto ciò che ho scritto in vent'anni per i libri, la TV, il teatro dei bambini, e per altri
balconi del canto. Il dott.

TedIncontra per casoRobinal bar e decide di provare ad invitarla a una festa nella. Cronaca - L'Unione
Sarda. Il venditore è tenuto a consegnare i beni usati (soprattutto le automobili) a chi li acquista assolutamente
privi di ogni anomalia e difetto. I. i veri carrozzieri non sono contrari a questi dispositivi perche cercano di
diminuire le truffe che vi posso assicurare sono ancora tante comunque non facciamo una.

