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Scommettiamo che riesco a mettere in fuga un Tyrannosaurus Rex? - domanda il draghetto Mangione Oscar.
I suoi inseparabili amici, il draghetto sputafuoco Nocedicocco e l'istrice Leopoldo, ovviamente non resistono
a una sfida del genere... Soprattutto visto che possiedono un formidabile marchingegno che permette di
viaggiare nel tempo! I tre partono allora per un viaggio che li porterà indietro di ben 65 milioni di anni,
quando l'isola dei draghi era un posto diverso e poco accogliente, a conoscere le creature più incredibili e
terrificanti che siano mai esistite sulla terra. Età di lettura: da 5 anni.
… Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. L'esistenza di biblioteche
nelle città-stato del Vicino Oriente antico è documentata da numerose testimonianze e reperti archeologici.
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