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By Giacometti Magali

II Ciliegio, 2016. Book Condition: new. Illustrazioni di Ohayon J. Testo in Italiano, Inglese e Tedesco.
Lurago d'Erba, 2016; br., pp. 36, ill. col., cm 22x22. (Dai 3 ai 6 Anni). Questo bel libro ha una
particolarità: ogni pagina ospita un pezzo della storia in italiano e, subito a seguire, la traduzione
in francese e tedesco. un libro pensato in questo modo rappresenta davvero una risorsa preziosa
per i genitori che vogliono poter leggere senza fatica ai propri figli la stessa storia in ben tre lingue
diverse. Hana ed Elouan sono due fratelli amanti dell'avventura. Un giorno, mentre si divertono con
i loro monopattini, Elouan cade e viene soccorso da un essere luminoso. Incuriositi, i due bambini
iniziano a dialogarci. La creatura lucente dice di chiamarsi Ariel e rivela di essere l'angelo custode
di Elouan: lo affianca tutti i giorni, lo assiste nei momenti difficili e lo protegge. Ariel continua
raccontando che ci sono tanti angeli, che ognuno di essi ha un compito e che tutti i bambini, non
solo Elouan, sono seguiti dagli esseri di luce, come lo sono anche gli adulti, gli animali e madre
Terra. I due fratelli sono affascinati da Ariel e il colloquio fra i...
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ReviewsReviews

This publication is definitely not e ortless to get going on looking at but really exciting to read through. It really is rally intriguing throgh looking at time
period. Its been written in an remarkably straightforward way which is just soon a er i finished reading through this book where basically altered me,
change the way i think.
-- Er na  La ng osh-- Er na  La ng osh

This book might be worthy of a go through, and a lot better than other. it had been writtern really properly and helpful. You may like just how the author
write this publication.
-- Pr of . Ma ttie B ea tty-- Pr of . Ma ttie B ea tty
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