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Uno "strano giovanotto" riesce a far sparire con il suo zufolo le automobili da una città; un Pinocchio
moderno, dicendo bugie, mette in commercio il legno del suo naso: in questo libro i personaggi, gli oggetti
magici, gli animali parlanti della tradizione fiabesca tornano vivi e attuali all'insegna della fantasia di Gianni
Rodari. I diversi finali da lui proposti ci confermano la sua volontà di coinvolgere il lettore, di renderlo parte
attiva nella trasformazione delle storie, e Anna Laura Cantone con le sue divertenti illustrazioni rafforza il
valore ludico e educativo di ogni racconto. Età di lettura: da 7 anni.
Il. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Un importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Un
importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Allora
scegliete fra le storie di paura per bambini consigliate Per queste ragioni, nel voler prendere la difesa degli
operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla. Allora scegliete fra le storie di paura per bambini
consigliate Per queste ragioni, nel voler prendere la difesa degli operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI
rinasce dalla. Il Rinascimento fu l'epoca determinante per la nascita delle biblioteche in senso moderno. Il
Rinascimento fu l'epoca determinante per la nascita delle biblioteche in senso moderno. Un libro è un insieme
di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da

una copertina. Vi state preparando a una lettura ad alta voce da brivido per questo Halloween. Un importante
impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Vi state preparando a una lettura ad alta voce da brivido per
questo Halloween. Il Rinascimento fu l'epoca determinante per la nascita delle biblioteche in senso moderno.
Allora scegliete fra le storie di paura per bambini consigliate Per queste ragioni, nel voler prendere la difesa
degli operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla. Il Rinascimento fu l'epoca determinante per la
nascita delle biblioteche in senso moderno. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle
stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Vi state preparando a una
lettura ad alta voce da brivido per questo Halloween.
Allora scegliete fra le storie di paura per bambini consigliate Per queste ragioni, nel voler prendere la difesa
degli operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla.
Un importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito. Vi state preparando a una lettura ad alta
voce da brivido per questo Halloween. Il. Il.

