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Nel paese in cui vive Becky si materializza il tendone di un circo che promette
spettacoli con clown, acrobati, animali... e persino gatti! Ma i tre inseparabili amici
Becky, Anna e Marco sono scioccati nel vedere quanto gli animali (tutti meno i
gatti) siano magri e chiaramente trascurati... Messisi sulle tracce del misterioso
direttore del circo, scopriranno molte brutte cose tra il tendone e le roulotte...
Virginia Woolf non fu solo la grande romanziera che tutti conosciamo, ma anche
una raffinata saggista, una critica acutissima, un’instancabile pubblicista.Lettrice
onnivora e anarchica, cercò nei libri «una forma per il caos», vi trovò universi
abitati da creature umane, con cui intrecciare ininterrotte conversazioni. Fin dalle
prime recensioni lavorò senza pregiudizi: che si trattasse di epistolari, memorie o
biografie, saggi critici o romanzi, autori celebri o emeriti sconosciuti, lo studio
preparatorio era accurato, il giudizio schietto. La curiosità la guidava senza alcun
preconcetto, alimentava i suoi piaceri più intensi, leggere e scrivere, due atti
annodati fra loro, due oscure potenze che, finoalla fine, si definirono e si
alimentarono reciprocamente.Le qualità della sua penna erano forza, grazia e
trasparenza. La sua lingua, ironica e originale, ha attraversato il tempo e lo
spazio con una immediatezza folgorante. Femminista, nel senso proprio della
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consapevolezza di essere una donna, dalla sua scrittura non traspare mai una
lagna, nessuna recriminazione, con lei vediamo al lavoro un occhio lucido e
spietato, che non perdona, ma spesso sorride e fa ridere. «Pensare le cose come
sono» e «dire la verità» le bussole di sempre.In una parola, integrità: «Seguire il
proprio istinto, usare il proprio cervello, trarre le conclusionida so li». Sulla
disciplina rigorosa applicata alla sua officina saggistica plasmò la prima vera
sperimentazionenarrativa, stilistica e formale, messa a punto fin dalla Stanza di
Jacob. Gli anni prodigiosi della maturità, in cui lettura e scrittura si nutrirono con
gioia e sicurezza, portarono alla com posizione dei suoi capolavori.Liliana
Rampello ha qui scelto, tagliato, cucito, montato in un nuovo percorso articoli e
saggi noti e meno noti – molti inediti in Italia –, illuminando di una luce suggestiva
la pienezza e la felicità di testi che sono, infine, un inno al piacere, all’intelligenza
delle cose e della realtà, l’«auto biografia di una lettrice» che scrisse certo per
guadagnare le sue ghinee, ma senza mai perdere di vista la ragione ultima per
cui parlare: l’amicizia, ovvero quelle libere relazioni umane su cui fondò la sua
vita.Voltando pagina è la storia di un infaticabile lavoro critico che ha
accompagnato il laboratorio creativo e le invenzioni narrative di un’icona
letteraria del Novecento, un appassionato, inesauribile omaggio all’«arte della
lettura».
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Lui aveva intenzione di rovinarla... ma si è innamorato. Ian è un lord vendicativo.
Noto per il suo atteggiamento deciso e l’onore inflessibile, parte per Londra con
un intento ben preciso: la rovina irreversibile e permanente della seduttrice che
ha causato la morte di suo fratello. Tuttavia, al posto di una sirena senza
scrupoli, trova una bellezza dai capelli d’ebano e la voce gentile. Contro ogni
pensiero razionale, si ritrova irresistibilmente attratto dall’ultima donna in
Inghilterra di cui avrebbe dovuto innamorarsi. Evangeline è una donna
coraggiosa di sangue zingaro. Sopporta lo sdegno dell’alta società e le
numerose proposte indecenti con grazia e contegno. Ma quando un lord testardo
inizia a pianificare la sua rovina, dice addio alla sua buona educazione. A
peggiorare la situazione, lui inciampa nella sua stessa trappola, forzando
entrambi a un matrimonio che nessuno dei due avrebbe mai voluto... o forse sì?
«Bussai alla porta. "Signorina Volker!", gridai a tutta voce, "Sono Jack Gantos.
Sono venuto ad aiutarla". "Entra!" gracchiò lei come un pappagallo con la
raucedine, "Sono in cucina". Seguii il profumo della pancetta e con mia grande
sorpresa la trovai china sulla stufa a gas con le mani dentro a un pentolone alto e
largo, e la faccia che era una smorfia di agonia. Dalle grosse fiamme sotto il
pentolone potevo dedurre che il contenuto doveva essere bollente e con orrore
mi chiesi se non stesse tentando di fondere se stessa».Estate 1962,
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Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il tredicenne Jack Gantos
non se ne preoccupa, gli basta sapere che sono iniziate le vacanze estive, e che
davanti a sé ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per aver
maneggiato senza permesso alcuni cimeli del padre risalenti alla Seconda guerra
mondiale, viene messo in punizione per l’intero periodo estivo. Come se non
bastasse la madre pretende che aiuti l’anziana signorina Volker, infermiera e
responsabile dell’accertamento dei decessi. Ma quella che sembrava una
punizione nella punizione si rivelerà l’inizio di una serie di avventure incredibili!
Finalista per il premio Miglior Debutto del 2017 ai Goodreads Choice Awards Gigi
aveva solo bisogno di un nuovo inizio. Jess non la voleva nella sua città. Ma
un’eredità li unirà come un filo invisibile. Giorgia, per tutti Gigi, è una mamma
single, risoluta e combattiva, che anela a lasciare la solitudine e la freddezza
della vita in una grande città. L’occasione per ricominciare da capo si presenta
quando riceve un dono totalmente inaspettato da parte di un caro vecchio amico:
una fattoria immersa nel verde a Prescott, in Montana, non lontano dal parco di
Yellowstone. Giorgia non ha idea di cosa aspettarsi da una cittadina così piccola,
in cui non conosce assolutamente nessuno ma il desiderio di essere parte di una
comunità, per sé e sua figlia, è troppo potente da ignorare. Jess Cleary ritiene
che la fattoria dei Coppersmith, di cui per anni si è preso cura, avrebbe dovuto
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essere sua ed è convinto che la bella forestiera abbia raggirato il vecchio Ben per
farsi regalare la sua tenuta. Ma presto Jess si renderà conto che il disegno di
Ben era molto più complesso, e la sua eredità qualcosa di molto più importante
per il suo cuore: una famiglia. Mentre Jess e Gigi iniziano a conoscersi e a
piacersi sempre più, nella tranquilla Prescott si verificano strani incidenti, e lo
sceriffo dovrà presto impegnarsi con tutte le sue risorse per difendere la città e il
suo nuovo amore dal misterioso pericolo che li minaccia. Una penna sopraffina,
capace di trasportare i lettori nel cuore dell’America, catturandoli con storie
romantiche, divertenti, emozionanti e coinvolgenti. Un'autrice che fin dal suo
debutto ha saputo distinguersi per il suo stile classico che ricorda le grandi penne
del romance.
L’agonia del capitalismo è irreversibile. Il prezzo della sua sopravvivenza è un futuro di
caos, oligarchia e nuovi conflitti.La crisi economica scoppiata nel 2008 si è trasformata
in una crisi sociale e infine in un autentico sconvolgimento dell’ordine mondiale: oggi,
questo capitalismo malato e segnato dal predominio della finanza scarica i costi della
recessione sui più deboli; si dimostra incapace di far fronte alle minacce del
riscaldamento globale, dell’invecchiamento della popolazione e dell’incontrollato boom
demografico nel Sud del mondo; e mette a rischio la democrazia e la pace. Ma
superare il capitalismo è possibile. E mentre fra la popolazione serpeggia un senso di
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paura e rassegnazione, dalle tecnologie informatiche emerge la possibilità di una svolta
radicale. La nuova economia di rete, fondata sulla conoscenza, mina infatti i
presupposti stessi del capitalismo – riducendo la necessità del lavoro e abbassando
sempre più i costi di produzione –, e i beni d’informazione erodono la capacità del
mercato di formare correttamente i prezzi, perché se il mercato si basa sulla scarsità,
l’informazione è inveceabbondante. Nel frattempo, si sta affermando un nuovo modo di
produzione collaborativo, che non risponde ai dettami del profitto e della gerarchia
manageriale, ma ai principi della condivisione, della responsabilità reciproca e della
gratuità.In questo libro subito protagonista del dibattito internazionale, Paul Mason
ripercorre la storia del capitalismo e dei suoi critici – da Marx in avanti – e traccia una
mappa delle sue attuali contraddizioni, in particolare fra l’abbondanza di informazioni
gratuite e un sistema di monopoli, banche e governi che cerca di mantenere ogni bene
scarso e commercializzabile. La sua analisi mostra come dalle ceneri del fallimento
economico dell’Occidente sia nata la possibilità di costruire una società più umana,
equa e sostenibile. Ma il capitalismo non può essere abbattuto dall’alto, a tappe
forzate. Spetta a noi farci agente collettivo del cambiamento storico; abbiamo gli
strumenti per riappropriarci del futuro: il postcapitalismo non è un’utopia.
Pubblicato nel 1915 ma ritirato dopo pochi mesi perché giudicato scandaloso,
L’arcobaleno è considerato uno dei migliori romanzi di D.H. Lawrence. Appassionante
saga famigliare a cavallo tra Ottocento e Novecento, sullo sfondo di un’Inghilterra dai
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convulsi mutamenti sociali, narra le vite delle donne della famiglia Brangwen: una
madre schiva e avara nei sentimenti, una figlia che si lega per passione giovanissima e
rimane prigioniera di un rapporto squilibrato, una giovane progressista che vorrebbe
vivere la propria omosessualità, scontrandosi con la forza del tabù dell’epoca. Ognuna
di loro fa parte di quella schiera di donne che mossero i primi decisivi passi verso
l’emancipazione del ruolo femminile nella società, figure letterarie che hanno trovato
qui un ruolo indimenticabile. Inserito dal «Guardian» tra le migliori cento opere letterarie
della storia e adattato da Ken Russell per il cinema, così come il successivo Donne
innamorate, torna, a un secolo di distanza dalla sua prima pubblicazione, un romanzo
di Lawrence che ancora oggi riesce a raccontare stravolgimenti umani e sociali di
cruciale importanza ed estrema modernità.
?Vuoi che tuo figlio sviluppi intuito e creatività con simpatici animali della fattoria??
?Guarda il video di presentazione nella pagina autore e continua a leggere...? I labirinti
e i disegni con i puntini sono l'enigmistica perfetta per bambini di tutte le età adatta a
stimolare le funzioni intellettive semplicemente... giocando! ? Troverete labirinti in tre
livelli di difficoltà, con animali della fattoria in stile cartoon da colorare, i loro habitat e il
loro cibo preferito. I disegni con i puntini sono invece suddivisi in categorie 1-30 (per i
bimbi più piccoli) e 1-60 (per i più esperti). Ogni pagina mostrerà inoltre al bambino le
particolari forme delle impronte di ciascun animale. Il libro contiene: ? Oltre 100 pagine
di labirinti e unisci i puntini ? Tre livelli di labirinti (facile, medio, difficile) ? Unisci i
Page 7/16

Access Free La Fattoria I Puntini Da Unire E Colorare Ediz Illustrata
puntini da 1 a 30 ? Unisci i puntini da 1 a 60 ? Fantastici animali da colorare, tipici
scenari da fattoria, oggetti decorativi e cibo preferito da ciascun personaggio. ? Due
simpaticissime scene a pagina 57 e 95 ? Impronte degli animali tutte da colorare
Caratteristiche del volume: ?? Interamente prodotto in Italia ?? ? Stampa ad altissima
definizione in formato A4 ? Carta pesante di alta qualità per poter colorare con i
pennarelli ? Pagina sinistra bianca per non macchiare il disegno successivo ?Regala
adesso ore di attività con questo libro educativo e divertente ?
Strani ed inquietanti eventi stanno minacciando l'equilibrio del Nord; gli indizi sembrano
indicare il ritorno del terribile stregone Pintcrow, morto più di cento anni fa. Ma come
può un uomo deceduto mettere in ginocchio due dei più importanti regni del Latenor?
Sarà il peggior assortimento di eroi mai visto prima a confrontarsi con questo enigma: il
nobile decaduto Aleksander, l'apprendista Aron dagli oscuri natali, la testarda Kathleen
e l'opportunista Nalter, sono solo alcuni dei personaggi che si avvicenderanno lungo la
narrazione, per portare ognuno un pezzo di verità al puzzle finale. Per volontà o
semplice coincidenza di intenti, saranno costretti a collaborare, per fronteggiare la
trama letale in cui i regni di Demetia e Canterhool sono invischiati. Man mano che la
trama si infittisce, scopriranno che gli interessi in gioco sono altissimi, e nessuno dei
gruppi in causa è esente da colpe; riusciranno a svelare il mistero che avvolge la morte
del famigerato stregone?
«Un romanzo di straordinaria fantasia e complessità emotiva, Le figlie del Nord ha
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l’intensità visionaria e la qualità delle grandi distopie.» THE TIMES «Sapevo che da
qualche parte esisteva qualcosa di meglio, e sapevo anche dove trovarlo. Avevo
memorizzato la cartina prima di partire e il percorso era impresso nella mia mente.
Dovevo svoltare a destra, attraversare il paesino e, all’ultimo edificio, imboccare un
sentiero roccioso, poi proseguire per circa sei chilometri, salendo gradualmente sulle
colline fino a un bivio. A quel punto avrei dovuto cominciare a intravedere la cima
dell’High Street e seguendo i vecchi muretti a secco avrei finalmente varcato
l’ingresso di Carhullan. La cartina l’avevo lasciata nella scatola di Andrew sotto al
letto: non ne avrei più avuto bisogno. Avevo intenzione di non tornare mai più.»
L’Inghilterra versa in uno stato di crisi ambientale irreversibile che l’ha condotta al
collasso economico. La popolazione è stata censita e tutti i cittadini sono stati
ammassati nei centri urbani. La riproduzione è affidata a una lotteria, invadenti
dispositivi contraccettivi vengono installati a ogni femmina in età fertile. Una ragazza,
che conosceremo solo col nome di Sorella sfugge ai confini di un matrimonio divenuto
oppressivo per andare in cerca di un gruppo isolato di donne che vivono come «nonufficiali» a Carhullan, una lontana fattoria del Nord, dove avrà modo di scoprire se nel
suo animo si nasconde quello di una combattente ribelle. Provocatorio e disturbante, Le
figlie del Nord porta il lettore a interrogarsi sulla natura femminile, e sul limite a cui le
donne sanno spingersi per resistere ai loro oppressori. E su quali siano le circostanze
che possono portare una persona comune a diventare un terrorista.
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La guerra è iniziata. Allo scontro tra le milizie del Presidente e i dissidenti dell'Assalto, si unisce
un terzo esercito: l'armata degli Spackle, la specie indigena piegata da anni di schiavitù. E
sopra le macerie di un mondo che doveva essere la salvezza, dal cielo giunge il convoglio che
porta i nuovi coloni, uomini che desiderano vivere in pace. Ma qual è il prezzo della pace?
Todd e Viola sono disposti a sacrificare persino loro stessi, e vivono il conflitto da due opposte
fazioni: quella del sindaco Prentiss, capace di dominare le menti delle persone, e quella di
Maestra Coyle, la guaritrice rivoluzionaria senza scrupoli.
Frederick Forsyth si riconferma maestro assoluto del thriller attingendo all'attualità più
scottante e dando vita a un romanzo coinvolgente ed estremamente documentato dove,
seguendo le rotte della droga dagli Stati Uniti al Sudamerica, passando per l'Africa fino
all'Europa.
“Tutta quell’assurda faccenda cominciò con tre sterline e settantadue”. Così inizia la storia di
George, che una mattina trova in terra una manciata di monete e pensa che sia il suo giorno
fortunato. Peccato che, subito dopo, gli rubino la bicicletta. Niente bici equivale a niente vita
sociale, perciò George cerca un lavoretto per mettere da parte qualche soldo e comprarsene
una nuova. È così che s’imbatte in un annuncio che offre un impiego pomeridiano nella
fattoria Wormery Farm, dove si cerca un assistente che non sia “squamofobo”. Quando
George si presenta alla fattoria, scopre che gli animali a cui badare non sono esattamente
normali. La dolce e decisa Signora Lind si occupa infatti di curare e proteggere animali estinti o
bestie fantastiche, tra cui due uri, un dodo, e un ittiosauro, un baby-kraken che vive nel bagno,
un unicorno, un drago (anzi il drago, non ucciso ma ferito da San Giorgio) e un basilisco. O
meglio, il basilisco c’era ma se n’è andato a spasso e sta trasformando in pietra tutti gli
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animali domestici della cittadina. Oltre a ritrovare il pericoloso serpente alato, George deve
proteggere gli animali della fattoria dalla matrigna della nuova compagna di scuola Prudence;
la perfida Diamonda Pye, di professione impagliatrice, anela a trovare vittime animali molto
originali per vincere il Cucchiaio d’Oro estraicervello. Riusciranno George e Prudence a
difendere gli Estinti e a evitare che si scopra la verità su Wormery Farm?
Per un determinato periodo di tempo ho avuto l'esperienza de occuparmi di animali da cortile
nella fattoria di Fabrizio e Loretta. Come è chiaro nella fattoria non si allevano soltanto gli
animali, ma al momento della loro maturità si dovranno pure macellare e questo è stato il
momento in cui mi sono immedesimata in quelli che potevano essere i loro pensieri, visti da
noi umani. Incredibilmente gli animali descritti diventano dei personaggi reali caratterizzati in
base alla loro natura: Un gallo per il suo portamento diventa un narciso, un pesce-pulitore
riveste un ruolo sociale rilevante anche se pigro di fondamentale importanza nel suo ambiente
così che alcuni personaggi diventano esempio figure tratte dal mondo reale (riferimenti al
cinema ai cartoons alla cronaca ai programmi televisivi e alla società in generale) riportando
episodi diversi in un racconto fantastico, creando quasi un film nuovo e originale, ad esempio
China la lumaca è il personaggio della fattoria che credendo di essere una attrice viene
ribaltata in una scena del noto film ''Prety Woman'' con Julia Roberts dove viene raffigurata
nella cena al ristorante, e come lei tanti altri animali diventano i protagonisti di un mondo reale
fatto di vere o false riflessioni. Ogni elemento presente nel racconto ha un significato
particolare nel suo genere che incuriosisci non solo i bambini per la loro fantasia ma anche un
pubblico adulto e attento. Sono racconti brevi concisi dove gli animali confondono nomi e
lettere in maniera indistinta. Sarà il lettore a capirne il significato la morale e la giusta ironia
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Un giovane cavaliere viene chiamato dagli anziani del suo ordine per portare a termine la sua
prima missione nelle lontane contee orientali e dare lustro al nome del suo casato. Un
prigioniero della Torre dei maghi costretto fin da bambino a servirli come schiavo, mette a
rischio la sua vita per ritrovare la propria libertà. Due vite, parallele e distanti si trovano tuttavia
ad essere legate da un filo invisibile che dalla lontana cittadina di Dervil conduce fino alle
sponde del grande lago.

È il 1905 a Riga: il potere dello zar nel suo vasto impero è minacciato e la città
baltica è scossa da rivolte operaie, violenze e pogrom. La rivoluzione finisce per
mettere uno contro l’altro anche due amici d’infanzia e la collina dove sono
cresciuti diventa il teatro di una tragedia. L’anno seguente, un drammatico
rapimento di tre bambini spinge la polizia segreta zarista a indagare negli
ambienti rivoluzionari. Chi ha compiuto quel crimine? Per quale motivo? La
risposta spezzerà le vite di due famiglie, in una rivoluzione in cui tutte le parti in
causa diventano vittime. Nel romanzo di Zebris le vicende dei protagonisti si
intrecciano con la storia di un paese, la Lettonia, alla ricerca della libertà, sullo
sfondo della rivoluzione russa del 1905.
Sena Morgan si è appena imbarcata per un viaggio fantastico - una crociera in
Alaska - ma non giungerà mai a destinazione. L'impulso elettromagnetico
scatenato da un gruppo di terroristi distrugge i generatori e il sistema di
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comunicazione della nave, scatenando inoltre un incendio a bordo. Migliaia di
passeggeri si ritrovano alla deriva nelle acque gelide del nord del Pacifico.
Proprio quando cibo e acqua cominciano a scarseggiare, un gruppo di naufraghi
che nasconde segreti terribili è accolto a bordo della nave. L'unica speranza di
Sena è stare il più lontano possibile dai nuovi arrivati, ma in mare aperto non c'è
nessun luogo dove scappare. Sena conosce una coppia che vorrebbe
raggiungere la giovane figlia in una cittadina in provincia di Washington. Insieme
affronteranno difficoltà indicibili nel tentativo di ricongiungersi alle loro famiglie in
un mondo che si è fatto terrificante. Scritto per i fan del genere post-apocalittico,
Alla deriva è un romanzo Young Adult che unisce a una storia piena di azione i
temi della famiglia, della speranza e della forza di volontà.
Feste in casa è uno strumento di facile consultazione, ricco di consigli e
suggerimenti, nonchè di ricette per soddisfare la golosità di ognuno! Più di 200
ricette, decisamente sfiziose da combinare tra loro, per scegliere il menù perfetto
per ogni occasione. Ricorrendo alla fantasia e con semplici ingredienti, potrete
davvero stupire i vostri ospiti, deliziare i piccoli e coccolare i nonni e, alla fine di
ogni festa, assaporare nel vostro intimo la gioia di esservi ben spesi per gli altri.
In queste pagine è racchiusa la storia di una famiglia che si dipana nel corso di
un secolo a partire dai primi anni del Novecento fino ad oggi. La voce narrante è
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quella di Antonella che annota su un diario da consegnare un giorno alla nipote
Viola impressioni, ricordi, ubbie, tratteggiando così le tappe fondamentali della
sua vita. Dalle parole di Antonella prendono forma i vicoli delle strade
dell'America degli emigranti, la calda panetteria dei nonni, la casa dell'infanzia, il
volto smunto della madre e la misteriosa scomparsa della sorella, inghiottita nel
nulla insieme al padre senza dare notizia di sé. Ma soprattutto attraverso un file
provvidenzialmente sopravvissuto agli anni, ritrovato per caso dalla protagonista,
ci imbatteremo anche nella giovane figlia, e dalla sua viva voce conosceremo la
storia di Paola, della sua cecità, delle sue precarie battaglie, delle sue molte
sconfitte e dei suoi luminosi voli. Conosceremo Paola e la sua sfortunata vicenda
ed Erica con il suo rancore. In Se chiudi gli occhi l'autrice dipinge un vivido
affresco di due generazioni a confronto, di indimenticabili figure di donna, tutte
radicalmente diverse tra loro eppure tutte ugualmente avvinte le une alle altre
così che i fili del destino dell'una muovano anche i fili del destino dell'altra. Tina
Mazzella nasce nell'isola di Ponza da cui ben presto si allontana, trasferendosi
per motivi di studio e di lavoro prima a Bologna e poi a Brescia. Insegnante di
lettere, è autrice di numerosi romanzi e saggi. Ha pubblicato nel 2013
"D'Autunno" (Aletti Editore).
La fattoria. I puntini da unire e colorare. Ediz. a coloriLa fattoria. I puntini da unire
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e colorareI puntini da unire e colorare - la fattoriaLa fattoria dei nuovi iniziAlways
Publishing
Ci sono cose che ci piacciono istantaneamente, altre che impariamo ad apprezzare e a fare
nostre, altre ancora che riconosciamo preziose, importanti, persino eccezionali, ma al cui
fascino restiamo indifferenti. Che cos'è il lusso? Quanto è legato al gusto personale e quanto
al racconto sociale? In che misura contribuiscono valore economico e valore simbolico? Dare
una definizione astratta del lusso è impossibile: le declinazioni del desiderio sono tante quanto
è varia la dialettica fra senso di sé e immagine pubblica. La domanda si allarga da "che cosa ti
piace" a "per cosa vorresti avere più tempo". Su questo terreno si misurano scrittori, scienziati,
registi, filosofi, teologi, sociologi, economisti: la sfida è provare a definire per cosa vale davvero
la pena di spendere le proprie risorse, dove orientare il proprio investimento emotivo, mentale
e materiale. Una serie di incontri che esplorano la bellezza e il privilegio, il lato piacevole della
vita.
?Una divertente esperienza nella vita da fattoria per bambini e genitori? Risolvere i labirinti e
unire i puntini sono l'enigmistica perfetta per bambini di tutte le età adatta a stimolare le
funzioni intellettive semplicemente... giocando! Troverete labirinti in tre livelli di difficoltà e ricchi
di disegni da colorare. In ogni pagina il bambino conoscerà inoltre tutte le forme delle impronte
di ciascun animale! Unisci i puntini è un tipo di rompicapo che il bambino risolve collegando fra
loro dei punti numerati. E' un eccellente strumento per aumentare l'autostima, la
concentrazione, le capacità di conteggio e prescrittura. Il libro contiene: ? Tre livelli di labirinti
(facile, medio, difficile) ? Unisci i puntini da 1 a 30 ? Unisci i puntini da 1 a 60 ? Fantastici
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animali da colorare, tipici scenari da fattoria, oggetti decorativi e cibo preferito da ciascun
personaggio. ? Due simpaticissime scene a pagina 57 e 95 ? Impronte degli animali tutte da
colorare ? Pagina sinistra bianca per poter colorare con i pennarelli senza macchiare il disegno
successivo ? Stampa di alta qualità nel formato 21 x 27 ? Guarda il video di presentazione
nella pagina autore e regala adesso questo libro educativo ?
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