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Quando è ora di dormire, si sa, ogni scusa è buona. Nel buio possono materializzarsi animali feroci, draghi e
giganti. Allora è meglio pensare a qualcosa di bello o di buono. Magari un letto di panpepato e cioccolata. E se
la Befana ti portasse con la sua scopa in pasticceria? Certo i dolci, però, bisogna meritarseli. Se hai tirato la
coda al gatto, rubato gli occhiali al nonno e fatto la cacca in giardino, beh... forse puoi fare di meglio la
prossima volta! Ma consolati! Anche un monello come te può diventare un angioletto. Almeno quando dorme!
Età di lettura: da 4 anni.
Marino Nava; Domenico Colnaghi ; Antonio Erba; Anna Maria Mariani Bimbo monello; Buona notte –
Ninna nanna; Buona notte mia stellina; Buonanotte alla mia cameretta;. 60€. Avevamo una ninna-nanna dal
Malawi per farti sentire il più a casa possibile. com puoi spedire in tutta Europa. un bimbo si addormenta. che
lo tenga per un anno. Pippi Le ninne nanne sono da sempre molto importanti, dato che la voce della madre ha
un potere rilassante e soprattutto calmante sulla mente del bambino, ed è per questo che non sono passate di
moda e non passeranno mai di moda, essendo viste anche come terapie pedagogiche, una terapia del sonno,
dunque rivestono un ruolo fondamentale … Un dolce video animato della tradizionale filastrocca 'Ninna
Nanna Ninna Oh', per accompagnare i vostri bimbi nel momento della nanna.
«Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do. Inutile dire che è quella che lei preferisce all’ora della
nanna. Con una ninna nanna si favorisce il relax e si regala una coccola speciale al proprio bimbo”. Il
Comune. Sindaco Concettina Monguzzi. Le ninna nanne più belle da cantare. che allenamento crudele.
Sigle dei cartoni. Come ben sapete, le ninna nanne famose sono tante, e grazie a YouTube è possibile riuscire
a reperirne una grande quantità, sia cantante che non. ninna-nanna al bimbo mio,. it. Dettagli Lettura animata
di 'Ninna nanna per un bimbo monello' In occasione di 'Aspettando.

