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Regali Kids
Quale frase sentite più spesso nel periodo natalizio:
buon Natale? Sbagliato! La frase più ripetuta è:
“odio le feste, spero che passino in fretta”. Questo è
un volume che racconta l’altro Natale, quello di chi
rifiuta l’idea di scegliere regali in negozi
affollatissimi. Quello di chi deve mandare giù roba
insipida per assecondare le manie culinarie di una
zia alla quale non si può dire di no. Di chi è cresciuto
senza un genitore e col resto della famiglia a
soffocarlo d'amore per non farne sentire l’assenza.
Quello di chi Babbo Natale lo prenderebbe a calci e
chissà cos’altro... Sedici autori, sguinzagliati da noi
tra deliri pre e post natalizi per mettere nero su
bianco, una volta per sempre, il lato oscuro di Babbo
Natale e di tutto quello che rappresenta in
quell’orgia internazionale che è il mese di dicembre.
Un’orgia innanzitutto commerciale nella quale ci
daremo da fare anche noi proprio con questo volume
di storie dolci e spietate, malinconiche e divertenti.
Un libro per chi, quell’inesorabile Natale, lo ama e lo
festeggia, perché chi lo detesta sa già tutto. Buon
Natale da 80144 edizioni!
Becky Brandon (nata Bloomwood) era convinta che
essere madre fosse una passeggiata, ma
naturalmente deve ricredersi. Ora che la piccola
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Minnie ha due anni è a dir poco un uragano, specie
quando entra nei negozi afferrando tutto ciò che
vede al grido di "Miiiio!"...
Aspettando Natale inizia stimolando il senso
dell’olfatto, con i gusti della tipica Cucina Emiliana,
svegliando la protagonista, Clio, all’interno di un
paradiso di leccornie note, con l’eccitazione del
Natale e dei regali desiderati, più che ottenuti.
Questo nome, Clio, è un po’ il fil rouge della storia,
che accompagna la protagonista, attraverso una
serie di vicende spassose e dolorose, che la
renderanno donna, moglie, amante e complice. Non
è un libro sul femminismo, né sulle conquiste di una
donna risoluta che ha saputo sgomitare sino ad
avere successo e girare il mondo. È un libro sulla
vita felice e, a volte, dura di una donna semplice ma
complicata, che si riassume in una sola frase: “Mi
chiamo Clio, sono femmina, punto!” Raccomandato
a chi ama le passioni forti. Clio Petazzoni vive e
lavora fra la maestosità delle Alpi Apuane e la
serenità del Mare della Versilia. Nata a Ferrara, a
cavallo degli anni ’60 e ’70 gode della rinascita
industriale della città, prima di trasferirsi
definitivamente in Versilia, di cui diventa cittadina
adottiva, appassionata e fortemente attaccata. Dopo
una vita di lavoro e viaggi, dove ha avuto modo di
visitare le più belle e solari parti del mondo, ritornata
a casa ha iniziato a raccontare e a raccontarsi, e,
inspirata dal mare che vede aprendo la finestra,
Page 2/16

Read Book Babbo Natale Porta Sempre I Regali
Kids
condivide con gli altri quello che ha nel cuore. La sua
Famiglia, i Valori che l’hanno accompagnata nella
vita, il profumo della Cucina Emiliana, e il piacere
dell’Ospitalità radicata nella sua origine, sono parti
integranti della sua narrativa. Racconta anche di sé
stessa, nata femmina, delle cose che per questo le
sono state negate, delle battaglie che ha vinto, delle
soddisfazioni e dei successi che ha avuto. Spesso,
anche dei segreti grandi e piccoli di cui, da femmina,
è la depositaria.
Il libro "Gli invisibili" racconta una storia di bullismo
dando voce ai diretti protagonisti: bullizzato e bullo.
Attraverso il diario personale due ragazzini si
raccontano, vivendo i fatti secondo una diversa
prospettiva. Tommaso e Cristian sono
rispettivamente vittima e bullo gregario, entrambi
portatori di un disagio che riescono a confidare solo
ad un amico muto, quale il diario personale. Nel
silenzio della loro crescita, in una delle fasi più
difficili quale quella adolescenziale, cercheranno di
esternare, attraverso la scrittura, emozioni e stati
d'animo contrastanti. Il libro è rivolto ai ragazzi di età
compresa tra i 12 e i 14 anni (scuola media), ma può
essere letto anche da un pubblico adulto. I fatti
narrati, tratti da esperienza sul campo, sono una
rielaborazione dell'autrice, insegnante da tanti anni
nella scuola primaria. I nomi sono frutto di fantasia.
Sarah ed Andrew, due bambini accomunati dalla
passione per il nuoto, si incontrano per caso l’estate
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del 1979 e come d’incanto le loro vite si legano.
Tante idee, tante speranze, tante illusioni, tanti
sogni; ma la vita non è sempre tutta rose e fiori
come la immaginano i bambini, non sempre i
desideri diventano realtà ma, si dice che le persone
forti non possono essere sconfitte. Andrew e Sarah
sapranno essere così forti da superare tutte le
tempeste, perché ogni vita comincia sempre con un
sogno, un’illusione, un’idea...
Non tutti possono essere piegati. Non tutti possono
divenire più duri del granito, molti di noi
conserveranno la flaccidità dell’essere che
accomuna una società malata e bisognosa di cure.
Non tutti nascono e crescono restando quel che
sono. Un viaggio svolto dall’interno di esperienze di
vita, dai problemi alimentari come il sovrappeso,
l’anoressia, dalle perdite, alle ingiustizie, al bullismo
scolastico.
L'industria del Natale è stata in grado di trasformare
un evento religioso nel più grande business
mondiale. Come è stato possibile tutto ciò? Puoi
ricreare lo stesso sistema nella tua attività per avere
ogni giorno clienti felici e desiderosi di acquistare da
te? Cosa fare praticamente? Quanto costa farlo?
Cosa rischi se non lo fai?
Tratto da una storia vera. Nel momento in cui viene
portata via dalla madre, per Barbara inizia un incubo,
un incubo che l’accompagnerà dall’infanzia, all’età
adulta. Una strada percorsa con i lividi in faccia, con
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gli occhi pieni di paura verso quella “madre adottiva”
che, invece di riempirla di amore e serenità, ha
trasformato la sua vita in un inferno. L’odio verso
l’assistente sociale, la quale non aveva nessun
diritto di decidere al posto suo. Un percorso duro da
accettare e difficile da affrontare, ma ancora e
nonostante tutto pieno della speranza di ritrovare un
giorno la persona che le è stata portata via: sua
madre. Dopo tante ricerche e tentativi inutili, si
augura che questo libro possa arrivare nelle mani
giuste. Barbara Brioschi nasce a Milano il 16 giugno
1970, qui risiede tuttora lavorando presso uno studio
dentistico. La sua vita è stata segnata dal trauma
dell’adozione, trauma che, però, non le ha impedito
di diventare una grande donna e una splendida
madre. Con la figlia ha un rapporto meraviglioso,
quel rapporto che lei con la sua madre adottiva non
ha mai avuto, quell’amore che non ha mai ricevuto,
ma che al contrario, ha saputo dare a sua figlia.
La Befana, gelosa della fama di Babbo Natale, rivela
a tutto il mondo che è un imbroglione perché è lei a
consegnare i regali il venticinque dicembre. Così il
signore panciuto dalla barba bianca, arrabbiato e
sconvolto da quest’enorme bugia, decide di lasciare
il Polo Nord insieme alle renne e agli elfi e raggiunge
l’Isola Senza Nome per una bella vacanza. Renna
Freccia però, preoccupata per l’arrivo imminente del
Natale, si rifiuta di partire e resta al Polo Nord in
cerca di una soluzione. Intanto in Italia Andrea è
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tormentato dalla notizia divulgata dalla Befana e
decide di parlare con Babbo Natale per fare
chiarezza sulla questione. Arrivato al Polo Nord,
incontra solo Renna Freccia, che gli spiega quanto
accaduto. Il bambino, convinto dell’innocenza di
Babbo Natale, non si arrende e convince la renna a
partire. I due cominciano un lungo viaggio in giro per
il mondo, per poi raggiungere l’Isola Senza Nome e
convincere l’uomo a tornare, salvando così il Natale.
Sonia Barletta è una donna di trentatré anni,
mamma di un bambino meraviglioso, titolare e
educatrice dell’asilo nido Ciccio Pasticcio. Una
perenne sognatrice che comincia a scrivere quasi
per gioco, per aiutare suo figlio a conoscere meglio
le sue emozioni e le sue paure. Arriva così a
pubblicare la sua prima opera, Babbo Natale è un
imbroglione? Lotta ogni giorno per consegnare a suo
figlio e a tutti gli altri bambini un mondo a colori, in
cui ognuno possa valorizzare e rispettare le proprie
emozioni e quelle altrui.
Questa raccolta di racconti e poesie nasce dalla
voglia infinita dell’autrice di descrivere e srotolare
sulla carta storie colorate di immagini di vita e
fantasia, che portano con sé il potere di tenere i
lettori incollati a un libro. Questi fugaci racconti di
vissuto umano rappresentano i frutti di anni di
passione per la scrittura, gelosamente conservati in
un cassetto virtuale e venuti alla luce grazie alla
partecipazione a diversi concorsi letterari nazionali
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ed internazionali, il tutto amabilmente mescolato
all’esperienza personale dell’autrice, del suo
cimentarsi con queste sfide a volte semplici ed altre
decisamente più impegnative. Grazie ad un grande
lavoro introspettivo e di crescita letteraria, si ritrova
l’autrice in una veste tutta nuova, calata in un
genere letterario che ne esprime maggiormente la
sensibilità e le doti.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Tutti i bambini hanno diritto a vivere la magia di
Babbo Natale che porta sempre un dono perché è
buono e legge il cuore dei bambini anche se questo,
come osserva il protagonista, è racchiuso dentro lo
scheletro. Una favola, quindi, per i più piccoli, ma
rivolta anche ai grandi perché racchiude il
messaggio che non esistono bambini cattivi, ma solo
comportamenti modificabili con le dovute accortezze.
Un delicato e toccante racconto natalizio che, in
poche pagine, riesce a trasmettere tutta l'emozione,
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la spasmodica attesa, la vibrante eccitazione di ogni
bambino per l'arrivo del personaggio più
emblematico delle festività natalizie. Il libro si avvale,
inoltre, delle bellissime illustrazioni di un
giovanissimo autore. Ovvero Leonardo Bianchi, il
figlio dell'autrice che, a soli cinque anni, è riuscito a
raffigurare come meglio non si potrebbe, la magia
della pagina scritta. Edito da Bibliotheka Edizioni.
“Tutti, senza eccezioni, sbagliamo. A volte le
emozioni prendono il sopravvento allontanandoci dal
modello ideale di padre o di madre che abbiamo in
mente. Anche se è capitato, e ricapiterà, di avere
reazioni inadeguate, l'importante è prenderne atto e
avere fiducia nei nostri mezzi. Il contributo del
genitore è essenziale per dare senso, direzione e
qualità alla vita dei figli. L'obiettivo di questo libro è
aiutare le mamme e i papà a diventare un punto di
riferimento disponibile, coerente e fidato per il
bambino.”
La "Trilogia dei Buoni" è una serie comica che parla
di un supergruppo formato da Babbo Natale, la
Befana, la Fatina dei Denti, il Coniglio Pasquale e il
re degli elfi Oberon.
Il Natale per me è stato sempre magico, ogni suo
contorno mi porta ad aspettare questo Messia di
pace e di amore. Lo cerco nel realizzare il presepe,
nel mettere ogni cosa al posto giusto e adorarne la
Natività, e contemplarne la grazia più bella che Dio
ci ha voluto donare, nel darci il suo unico figlio
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perchè desse la sua vita per ognuno di noi.
In una fredda notte della Vigilia di Natale, prende vita
Pablo, un omino di marzapane. Lui con i suoi nuovi
amici inizierà il suo viaggio alla ricerca di Babbo
Natale per realizzare il suo più grande desiderio.
Questa è una storia di Natale per grandi e piccini per
ricordarci che realizzare i propri sogni è sempre
possibile.
“A non più di due o tre tiri di palle di neve da casa
nostra, proprio dietro la casa di Hank Macabee, si
trova una vecchia, grossa collina. Quella collina
stava aspettando me e il mio slittino nuovo
fiammante. È una di quelle colline che ti prendono di
sorpresa, con una lunga discesa lenta e un dosso
alla fine, che non vedi mai, dove prendi velocità
all’improvviso. Io non vidi nemmeno ciò che stava
per succedere. L’albero di Natale si schiantò contro
il bovindo di Hank Macabee. Lo attraversò con un
boato e rimbalzò tintinnando sul prato mezzo
congelato di Hank, che si affacciò alla porta con il
fucile in mano. Indossava una vestaglia con fantasia
tartan della Nuova Scozia e un paio di pantofole
pelose, color blu puffo. Caricò e sparò sull’albero di
Natale, mandando in frantumi le decorazioni che
erano sopravvissute allo schianto iniziale contro la
finestra. Continuò a caricare e sparare, fino a
quando finì le munizioni.” Perché Hank Macabee sta
sparando al suo albero di Natale? Prendete oggi
stesso una copia di queste due favole che scaldano
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il cuore e scopritelo da voi.
Michelangelo Bonomi è un Exceptor, notaio del
paranormale che sigla accordi tra gli Strati lì dove
l’Armonia è stata compromessa. E a White Lake,
tranquillo paesino del Canada, l’Armonia è minata
da un’inquietante figura che uccide durante la notte
di Natale. Unico testimone degli efferati omicidi è
Len, un bambino nativo americano che ha perso i
genitori in circostanze sospette. Cosa si cela dietro
la placida serenità di White Lake? Perché Len
continua a essere risparmiato? Toccherà
all’Exceptor indagare sul caso, grattare via la patina
dorata degli abitanti della cittadina e far tornare
l’Armonia tra gli Strati. Tra orrori nascosti e vendette
ataviche, Michelangelo Bonomi scoprirà che i mostri
non si riconoscono soltanto dall’aspetto. DICONO
DEL ROMANZO: "Exceptor - Legno e Sangue è un
romanzo intenso, a volte disturbante, mai scontato,
studiato nei minimi particolari." (HORROR
MAGAZINE) "Un romanzo che attraversa le paure
più ancestrali dell’uomo, che scava tra gli incubi e li
tira fuori senza pietà. Un viaggio inquietante e
profondo tra le tradizioni dei nativi americani,
l’inconscio umano e la cattiveria più sfrontata." (IL
FLAUTO DI PAN) "Uno di quei libri che ti dimostrano
quanto la narrativa di genere italiana abbia da
offrire." (LA LEGGIVENDOLA) "Fabrizio Cadili e
Marina Lo Castro accompagnano il lettore attraverso
colpi di scena, sacrifici, demoni, magie, vendette,
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sangue e odio, in un crescendo esplosivo che alla
fine mi ha lasciato sconvolta e senza fiato." (REGIN
LA RADIOSA) GLI AUTORI: Entrambi classe ’82,
sono nati e vivono a Catania dove Fabrizio lavora
come operatore turistico e Marina è editor freelance
e trascrittrice. Coppia affiatata anche nella vita,
scrivono a quattro mani da diversi anni e molti dei
loro racconti sono stati inseriti in antologie cartacee
e digitali. Sono i vincitori, con il racconto Eater, del
concorso “L’evoluzione della farfalla”, indetto dalla
Origami Edizioni. Nel 2013 la Plesio Editore ha
pubblicato il loro romanzo, "Memorie degli Euritmi –
Caesar", finalista al Premio Italia 2014. Nello stesso
anno il loro racconto "Red Shade" è stato pubblicato
per la Delos Book, nella collana Urban Heroes.
Madison ha tredici anni ed è un'atleta appassionata di nuoto.
A causa di un grave incidente che la costringe sulla sedia a
rotelle, decide di isolarsi da tutto, rifiutando qualsiasi contatto
con i vecchi compagni di scuola. Tollera poco le attenzioni di
sua madre, vive reclusa in casa e si sente al sicuro solo in
quella bolla da cui si limita a osservare il mondo. Almeno fino
al giorno in cui le viene regalato un vecchio libro di favole:
Toivoa... Catapultata, come per magia, in un universo dove la
fantasia regna incontrastata, Madison dovrà liberare il regno
di Toivoa dall'oppressione di tre mostri che ne hanno spento i
colori e oscurato la felicità. Per farlo dovrà contare solo sulle
proprie forze, affrontando inoltre le paure, le angosce e la
disperazione che hanno preso il sopravvento sulla sua vita
dopo l'incidente. Toivoa, splendido esempio di narrativa per
ragazzi, dimostra quanto il genere fantasy possa essere
veicolo di messaggi universali: in questo caso il difficile tema
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della disabilità, affrontato dall'autrice Daniela Iannuzzi in
punta di penna, è il punto di partenza per un'avventura che
trova i suoi punti di forza nel coraggio, nella forza e nella
speranza di una giovane ragazza che, finalmente, deciderà di
riaffacciarsi alla vita. Toccante, ricco di personaggi che
resteranno scolpiti nella memoria del lettore, corredato dalle
bellissime illustrazioni di Alessia Coppola, Toivoa è una
piccola gemma della narrativa fantastica dedicata ai più
piccoli, nonché un viaggio nei meandri della psiche e
dell'inconscio. Quella tenebrosa selva oscura che tutti, prima
o poi nel corso della nostra vita, siamo costretti ad affrontare
per scrollarci di dosso le nostre, ancestrali, paure.
This book is Volume 2 of First Italian Reader for Beginners.
There are simple and funny Italian texts for easy reading. The
book consists of Elementary course with parallel ItalianEnglish texts. The author maintains learners' motivation with
funny stories about real life situations such as meeting
people, studying, job searches, working etc. The ALARM
method utilize natural human ability to remember words used
in texts repeatedly and systematically. The book is equipped
with the audio tracks. The address of the home page of the
book on the Internet, where audio files are available for
listening and downloading, is listed at the beginning of the
book on the copyright page.
È la vigilia di Natale, Mattia, un bambino di otto anni è a casa
ammalato con l'influenza e attende di festeggiare la
ricorrenza con i suoi genitori e i suoi parenti. Dopo cena,
Mattia torna nel suo letto e, prima di addormentarsi, ascolta
una storia che gli racconta il padre. È la storia di Andrea, un
bambino della sua stessa età, ma che ha vissuto nel secolo
scorso. Egli soffre di un brutto male, impossibile da curare: gli
servirebbe la penicillina, un medicinale che ancora non esiste
nella sua epoca. Mattia ascolta la storia con interesse e si
sente triste per quel povero bambino, non solo perché sta
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rischiando la vita, ma anche perché lui e la sua famiglia sono
stati abbandonati da suo padre, che se ne è andato di casa.
All'improvviso, però, il sonno prende il sopravvento su Mattia.
Il padre se ne accorge e decide di lasciarlo dormire. Mentre il
bimbo sta per addormentarsi, gli appare Babbo Natale.
Questi gli dice che, se lui lo desidera, potranno fare assieme
un viaggio indietro nel tempo affinchè Mattia possa
raggiungere il piccolo Andrea e portargli la medicina di cui ha
bisogno per guarire. Mattia accetta di seguire il suggerimento
di Babbo Natale e, grazie alla sua slitta, trainata in volo dalle
renne, percorre il tempo all'indietro di cento anni. Mattia
inizia, così, la sua avventura nel tempo...
"...Era quasi commovente come suo nonno fosse così
morbosamente legato a quella macchina, Calvin restava ogni
volta stupito di come riuscisse a macinare non solo qualche
metro, ma addirittura dei chilometri. Il motore scoppiettava
come se all’interno ci fosse stata l’intera banda musicale del
paese che suonava in un giorno di festa.."
Babbo Natale porta sempre i regali Bibliotheka Edizioni
Questa è la storia sincera e coraggiosa di un ragazzo che
viveva in “un mondo che non gli apparteneva, vedeva cose
strane che prima non sapeva nemmeno esistessero. Da quel
mondo così crudele era imprigionato e non poteva più
uscirne, viveva come recluso dietro ad un baratro di tristezza.
Quella tristezza era diventata quotidiana e le sue giornate
erano vuote, voleva tornare a vivere in un mondo migliore ma
non sapeva come fare. La vita che conduceva era terribile ed
anche tutto quello che lo circondava lo infastidiva, perché la
‘Voce’ che girava nella sua mente era più forte di qualsiasi
altra cosa e lo tormentava. Doveva uscire a tutti i costi da
quella prigione, ma le catene erano troppo forti da spezzare
ed ogni giorno era sempre più difficile affrontare la vita. Si
sentiva schiavo di quel mondo che non gli apparteneva ma in
cui era finito dentro contro la sua volontà, sentendosi
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impazzire. Era forte mentalmente e sapeva che prima o poi le
avrebbe distrutte quelle catene anche se il percorso era
ancora lungo, ma come esso anche la vita, così si armava
tutti i giorni di pazienza e continuava a lottare”. Michael
Roggi è nato a La Spezia il 16 agosto 2005, vive a La Spezia,
frequenta l’Istituto Superiore Fossati da Passano di La
Spezia.

Libro dedicato alla festa più attesa dell'anno da
grandi e piccini. L'autore propone in una carrellata
festosa, le più belle tradizioni del Natale nel mondo
con consigli su come organizzare al meglio questo
periodo dell'anno. Ecco alcuni degli argomenti che
troverete all'interno del libro: - Perché Babbo Natale
porta regali? - La storia segreta di Babbo Natale Usanze natalizie nel mondo - Chi è venuto per
primo: Babbo Natale o l'albero di Natale? - Lettere a
Babbo Natale... Dove vanno effettivamente? - Santa
Claus: un imprenditore consumato - Santa Claus è il
portavoce dell'azienda più redditizia al mondo, non
c’è dubbio. - La verità sul Natale, il vero grande
regalo - Chi ha rubato lo spirito del Natale - Esiste
davvero un Babbo Natale, se sai dove cercarlo Cosa sa Babbo Natale riguardo al marketing e come
puoi sfruttare queste informazioni per creare il tuo
business? - I costumi di Natale per i tuoi giorni di
festa - 5 film di Natale per tutta la famiglia! - Film
classici per ricordare il Natale - Musica per le
vacanze di Natale - Cartoline di Natale - Informazioni
sulle cartoline di Natale - Apprezzare il vero
significato del Natale - 3 modi per trascorrere una
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vacanza di Natale all'antica - I posti migliori dove
viaggiare durante le - vacanze di Natale con la tua
famiglia - Decorazione natalizia all'aperto - Un albero
di Natale illuminato per le vacanze - Decorazioni di
Natale per la casa - Decorazioni natalizie gonfiabili e
costumi - Come scegliere un costume di Babbo
Natale - Suggerimenti per pianificare una vacanza
sugli sci a Natale - Dieci consigli per uno shopping
più intelligente durante le festività natalizie - Ricetta
del biscotto di Natale Un libro interamente dedicato
al Natale e a coloro che amano la festa più attesa
dell'anno.
C’era una volta, nel mio mondo di bambina, un
posto incantato dove essere felice. Era fatto di
semplice carta dalle immagini illustrate, e da
altrettanto semplici parole stampate che volevo
restassero sempre con me. Quei racconti mi
avevano già dato tanto. Poi, da grande, la magia
delle fiabe, che era rimasta sempre con me, un
giorno ha preso le mie idee e la mia mano per dare
vita a nuove storie. Ecco dunque "Fiocchi Fantasma
e altre Meraviglie", dal quale vedrete uscire casette
che se ne vanno in giro in bicicletta e rondini che
volano sotto l’ombrellino acquistato al mercato della
fantasia; potrete ascoltare la canzoncina profumata
del Giardino di Azzurrino e assaporare tutta la
generosità della Pasticceria delle dolcezze
affettuose. E se tutto questo non bastasse a
riscaldarvi, in una sera d’inverno potreste trovare
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rifugio e riparo presso le due avventure di Mark
Ingegno e la sua volpe Bambagina che, sono sicura,
non vi direbbero di no. Infine, sulla strada del ritorno
e già in vista del Natale, quando vi sarete inoltrati sul
sentiero del bosco, vi sorprenderà l’alzarsi del vento
e il cadere silenzioso dei Fiocchi Fantasma… Questo
le fiabe mi hanno donato, ora è per voi.
Queste 60 brevi storie provenienti da tutto il mondo,
molte delle quali poco o nulla conosciute in Italia
hanno lo scopo di aiutare i genitori a far
comprendere al proprio figlio in modo facile e
divertente una verità morale. Tutti i racconti narrano
una storia che aiuta un bambino a rendersi conto
della differenza tra un buono e una cattiva condotta.
Al termine di ogni favola trovate la morale, il giusto
tipo di comportamento che la storia insegna.
Raccolta di componimenti in rima per far sorridere
con gioia e felicità sia chi legge sia chi ascolta.
Trenta filastrocche spensierate, orecchiabili e facili
da ricordare tramite le quali gli adulti possono
rivolgersi ai bambini in modo gioioso, raccontando
brevi storie e giocando con le parole.
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