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piccola?” – Tamia non ne è sicura e continua apiccola?” – Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla suachiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta...strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" -- ForeWord ClarionRecensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustratoReviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per i più piccoli ... cheassolutamente affascinante per i più piccoli ... che
da un altro punto di vista può diventare 'megada un altro punto di vista può diventare 'mega
grande!' Una bella storia con illustrazionigrande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!"meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!"
-- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" ---- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" --
Eselsohr, rivista specializzata in strumenti diEselsohr, rivista specializzata in strumenti di
comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014
"Per i bambin"Per i bambin
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studenti stranieri di livello A1-A2. Con CD Audiostudenti stranieri di livello A1-A2. Con CD Audio

 Arrivo in Italia è una raccolta di dialoghi e testi Arrivo in Italia è una raccolta di dialoghi e testi
informativi che favoriscono l'apprendimento inizialeinformativi che favoriscono l'apprendimento iniziale
dell'italiano come lingua straniera di livello A1-A2 edell'italiano come lingua straniera di livello A1-A2 e
delle sue strutture principali. I destinatari possonodelle sue strutture principali. I destinatari possono
essere tutti quelli che si avvicinano all'italiano per laessere tutti quelli che si avvicinano all'italiano per la
prima volta (principiaprima volta (principia

Furbix. Il tema di attualità 2015Furbix. Il tema di attualità 2015

 Nuovissima raccolta di temi svolti di attualità Nuovissima raccolta di temi svolti di attualità
aggiornati agli eventi del 2015.aggiornati agli eventi del 2015.
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 Un’opaca Genova autunnale fa da sfondo alla Un’opaca Genova autunnale fa da sfondo alla
quarta storia di Antonio Mariani e Francescaquarta storia di Antonio Mariani e Francesca
Lucas.Orlando Zagheri, il cartomante Mago Zagor,Lucas.Orlando Zagheri, il cartomante Mago Zagor,
che ha una rubrica in una TV privata di via XXche ha una rubrica in una TV privata di via XX
Settembre (per i genovesi semplicemente via Venti),Settembre (per i genovesi semplicemente via Venti),
è stato ucciso nella sua abitazione con un&è stato ucciso nella sua abitazione con un&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro carino e molto semplice anche per chi è alle prime armi con il giapponese. NessunLibro carino e molto semplice anche per chi è alle prime armi con il giapponese. Nessun
problema al ricevimento del libro sul Kindleproblema al ricevimento del libro sul Kindle

 Review 2: Review 2:
Illustrazioni belle e semplicità nel testo.Illustrazioni belle e semplicità nel testo.
Il tema è per bambini, una piccola storiella graziosa e delicata.Il tema è per bambini, una piccola storiella graziosa e delicata.
Non per chi studia la lingua, ma ci sta bene nel Kindle :-)Non per chi studia la lingua, ma ci sta bene nel Kindle :-)

 Review 3: Review 3:
Molto belle le immagini, carinissima la "storia": l'ho regalato ad un amico che sta studiandoMolto belle le immagini, carinissima la "storia": l'ho regalato ad un amico che sta studiando
giapponese ed ha apprezzato tantissimo!giapponese ed ha apprezzato tantissimo!

 Review 4: Review 4:
Il libro tutto sommato è molto carino. Le illustrazioni sono fantastiche; è un vero e proprio libroIl libro tutto sommato è molto carino. Le illustrazioni sono fantastiche; è un vero e proprio libro
per bambini. Peccato però, che, linguisticamente parlando è alquanto povero. La traduzione inper bambini. Peccato però, che, linguisticamente parlando è alquanto povero. La traduzione in
italiano, non corrisponde esattamente al testo in giapponese. Un libro insomma, poco utile a chi,italiano, non corrisponde esattamente al testo in giapponese. Un libro insomma, poco utile a chi,
come me, vorrebbe leggere qualcosa di semplice (ma non così tanto) in lingua.come me, vorrebbe leggere qualcosa di semplice (ma non così tanto) in lingua.

 Review 5: Review 5:
un po' deludente, per chi come me che legge solo hiragana e a malapena il katakana è ancoraun po' deludente, per chi come me che legge solo hiragana e a malapena il katakana è ancora
difficile.difficile.
Se fossero almeno scritti in furigana....Se fossero almeno scritti in furigana....
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