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Kappa Vu, 2005. Book Condition: new. Illustrazioni di Toncinich E. Udine, 2005; br., pp. 117, ill., cm
17x24. Il libro contiene una cinquantina di storielle, favolette, raccontini inversi. CARI RAGAZZI, per
me sono ragazzi tutti coloro i quali non hanno perso il gusto delle favole, ragazzi e ragazze dai
sette ai settantasette anni. A loro e cioè a voi, dedico le pagine che vi accingete a sfogliare. Esse
contengono una cinquantina di storielle, favolette, raccontini in versi. Li ho scritti divertendomi e
per divertire, spero di rallegrare anche voi. Vedrete che, oltre a provarci gusto, leggendo e
recitando imparerete qualcosa. Io ho imparato molto ascoltanto bambini e ragazzi. Stando con
loro, con i miei figli prima e poi con i nipoti, e giocando con loro, leggendo e recitando a loro per
primi le mie storielle in rima, ho capito che cosa gli piaceva di più, che cosa li faceva ridere o
commuovere. Quando li vedevo annoiarsi o storcere il muso ascoltando quel che avevo scritto, mi
rendevo presto conto di non essere stato bravo; allora stracciavo il foglio e lo buttavo nel cestino.
Spero che questo libro non sarà da voi cestinato: vi ho raccolto una parte, spero il meglio,...
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Without doubt, this is actually the greatest work by any writer. It is actually writter in simple terms instead of confusing. I found out this ebook from my i
and dad recommended this pdf to understand.
-- K r isty Dicki-- K r isty Dicki

A brand new e-book with an all new perspective. It typically fails to cost an excessive amount of. I am e ortlessly can get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Tur ner  B a yer-- Tur ner  B a yer
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