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Le Pi Belle Storie A Sorpresa
Le più belle storie. MostruoseLe più belle storie d'AmoreGiunti Editore
Le migliori storie a fumetti con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Una divertente selezione delle più belle storie dedicate ai
personaggi in maschera.

Il volume è una raccolta di storie avventurose ambientate tra le antiche civiltà nelle quali affondano le loro radici tutti i
popoli. compresi i personaggi Disney. Dagli antichi Egizi agli Etruschi e dall'Impero Romano fino agli Incas. una serie di
storie che si sviluppano tra reperti archeologici e memorabili scoperte del passato. Nell'edizione digitale basta toccare
due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Le migliori storie a fumetti con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Tante storie d'amore per conquistare grandi e piccini,
in questa raccolta destinata a far battere il cuore.

Le storie narrate in I momenti più belli: Storie tradizionali del Ghana sono una meravigliosa scoperta in tutta la loro
semplicità, il loro umorismo ed i messaggi contenuti – alcune di queste trovano i propri corrispettivi in quelle di altre
culture. Trasmettendo l’atmosfera unica della narrazione orale, I momenti più belli raccoglie alcune storie provenienti da
diversi villaggi del Ghana che permettono ai lettori di assaporare la ricchezza della tradizione della narrazione orale.
Incontrando animali normali e parlanti come il ragno, le scimmie, la tartaruga, ed i cani, il lettore viene catapultato in
Africa, nella meravigliosa terra del Ghana! Comprando questo libro, darete il vostro contributo ad The Truth Project, una
ONG che lotta per sostenere ragazze madri, povere, ma con spiccate abilità, a dare inizio a piccole attività nell’ Area
Tradizionale di Wli ed in altre parti del Ghana. THE BEST OF MOMENTS: TRADITIONAL GHANAIAN STORIES These
traditional stories are a wonderful discovery for their simplicity, humour and the messages they tend to get across – some
of which translates well across cultures. Conveying a unique atmosphere of oral storytelling, “The best of moments” puts
together a few stories from different villages of Ghana that allows you to taste the rich tradition of oral storytelling.
Encountering common and cunning animals like the spider, monkey, tortoise and dog, the reader is catapulted to the
wonderful land of Ghana (Africa)! (By buying this book, you will contribute to The Truth Project’s (NGO) efforts to
empower poor single-parent women with skills to start small-scale businesses in the Wli Traditional Area, Ghana and
other parts of the country.)
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