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Libro Illustrato Per Bambini: La Giornata Puzzolente Di
Jojo: Storie Per Bambini Per Bambini Tra 3 E 8 Anni Storia
Per Bambini,Libro Illustrato,Libri For Children: Storie Per
Bambini Vol 1)
Libro bilingue italiano-ceco "Io sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di
vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con
illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di
età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti,
[...] raccontato con parole semplici e affascinanti e con
immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene
letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso
della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un
profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com,
Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro bilingue italiano-fiammingo "Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di
vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con
illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di
età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Page 1/21
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Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti
comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti,
[...] raccontato con parole semplici e affascinanti e con
immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene
letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso
della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un
profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com,
Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro bilingue italiano-marshallese "Io sono piccola?" - Tamia
non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di
vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con
illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di
età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti,
[...] raccontato con parole semplici e affascinanti e con
immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene
letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso
della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un
profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com,
Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
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Quattro piccole streghe pasticcione stanno per mettersi nei
guai! Hanno poca voglia di studiare e molta di combinare
disastri. È il momento di scoprire cosa succede alla scuola di
stregoneria! - Storia di 36 pagine. - Seconda Edizione con
correzioni e miglioramenti grafici. Della stessa Autrice:
"Rumori Mostruosi" "La principessa Azzurra e il drago Golosone"
"Origami in Azione!" "Babbo Natale e la Befana", libro gratuito!
================================================ Non perderti
gli altri piccoli libri e gli stampabili gratis su
WWW.ILLUSTRATTIVA.IT
Libro bilingue italiano-slovacco "Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di
vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con
illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di
età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti,
[...] raccontato con parole semplici e affascinanti e con
immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene
letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso
della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un
profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com,
Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Clever Little Mouse
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Am I Small? Adim Obere?
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Lettone (Edizione
Bilingue)
The Roll-Away Pumpkin
A Rhyming Children's Book
My Daddy Is the Best: Libro Illustrato Per Bambini, IngleseItaliano, Italiano-Inglese (Edizione Bilingue), Bilingue Con
Testo Inglese a Fronte, Inglese Per Bambini
Storia Della Buona Notte: il Piccolo Carbone
Libro bilingue italiano-tahitiano "Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di
vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con
illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di
età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti,
[...] raccontato con parole semplici e affascinanti e con
immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene
letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso
della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un
profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com,
Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro bilingue italiano-tedesco "Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und
zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt.
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schließlich die überraschende Antwort... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che
da un altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una
bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini
dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti
di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i
bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e
dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e
affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus
Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i suoi testi brevi.
Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli
asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni
e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista
professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in
modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con
questo libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé
stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual,
CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Il mio Papà e' il migliore - Bilingue tedesco italianoLibro
bilingue italiano-tedescoUn libro sulle tante attività
divertenti che i Papà si inventano per i bambini.Ted e Tia amano
il loro papà.Per la festa del Papà vogliono preparare un
biglietto speciale per il loro Papà.Si mettono a pensare a tutto
cio' che il Papà fa per loro.Il loro Papà fa il migliore
Barbeque, ripara i giocattoli rotti e tanto altro ancora.Che
cosa devono scrivere sul biglietto?Leggete questo libro
meravigliosamente illustrato e lo scoprirete.I bambini (3-7
anni) si divertiranno con questo libro allegro e i lettori
principianti potranno esercitarsi nella lettura.Le mamme possono
regalare questo libro per festeggiare la Giornata del Papà
aiutando i bambini ad amare il loro Papà.Questo libro illustra
quanto fanno i padri per i loro figli. Non aspettate la Festa
del Papà per leggere questo libro ai vostri bambini.Le
illustrazioni sono allegre e vivaci e i bambini vi chiederanno
subito il prossimo libro!Buona Festa del PapàPer i piccoli
lettori ancora alle prime armi ci sono frasi semplici in ogni
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Per
perché contiene moltissimi disegni Adatto alle prime letture E'
un divertente racconto illustrato per bambini Con una storiella
spiritosa e di facile comprensioneLo scopo di questo libro, è
quello di avvicinare i bambini alla lettura. Il mio Papà e' il
migliore Dei regali per te, Mamma Una giornata di giochi con
Jojo Il giorno di Natale di Jojo La giornata puzzolente di Jojo
Jojo alla ricerca dell 'Uovo di Pasqua Dov'è Babbo Natale? Dove
sono le scarpette da bebe'? Un giorno bellissimo Dov'è Babbo
Natale Dov'è il mio tacchino? Cucu' mio piccolino La sorpresa di
Lilli Contare con gli animali e' divertente Le prime cinquanta
parole di Natale Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua
Italienisch kinderbuch: Mein Papa ist der BesteZweisprachiges
Kinderbuch ab 3 - 6 Jahren (Deutsch - Italienisch)Das perfekte
Gute-Nacht-Buch für Väter und KinderEin Buch zum Freuen und
Glücklichsein - für alle Papas und Kinder! liebevolle
Illustrationen Vater-Kind-Erlebnisse Eine lustige Geschichte zum
Vorlesen mit vielen farbigen Illustrationen. Ein Lieblingsbuch
zum Immer-wieder-Anschauen!Am Vatertag malen Tia und Ted eine
Karte für ihren Vater.Sie denken an alle lustigen Sachen, die
ihr Papa macht.Papa grillt die besten Würstchen, repariert
kaputtes Spielzeug und macht so viele andere Dinge für sie...Was
sollen sie auf ihre Karte zum Vatertag schreiben?Lest dieses
hübsch illustrierte Buch, um es herauszufinden. Kinder (3-8
Jahre) werden Spaß haben mit diesem lustigen Buch und
Leseanfänger können damit das Lesen üben. Mütter können das Buch
zusammen mit ihren Kindern lesen und so ihre Kinder auf all die
vielen kleinen Dinge hinweisen, die ihr Vater für sie tut.Ein
Bilderbuch für Kinder zum Vatertag.Alles Gute zum Vatertag!Für
Klein - und Kindergartenkinder (ab 3 Jahr). Die zweisprachige
(DE - It) Ausgabe Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual,
CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri
bilingue, tedesco, tedesco italiano, italiano bambini, tedesco
bambini, tedesco per bambini
Libro bilingue italiano-lituano "Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di
vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con
illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di
età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano
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[...] raccontato con parole semplici e affascinanti e con
immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene
letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso
della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un
profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com,
Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Tutti i vantaggi di questa storia dell'addormentarsi: Sviluppato
dai genitori e amato da nostra figlia Una storia rilassante per
farti stancare Immagini disegnate a mano con acquerello
Caratteri chiari, facili da leggere (anche al buio) 3-5 minuti
di storia, perfetto per andare a letto Una piccola storia
d'avventura con un finale dolce e rassicurante C'era una volta
un po' di denaro. Viveva in una cantina buia e guardava fuori
dalla finestra ogni giorno. Non era mai stata fuori e ogni tanto
voleva giocare nel prato. Un giorno potrebbe finalmente uscire
dalla finestra. Fuori era fantastico, ma anche bagnato. Tutta la
pioggia ha lavato via quasi tutta la sua vernice nera. Poi ha
capito: "Non c'è posto come casa. Una piccola storia con
graziose immagini disegnate a mano, perfette per leggere ad alta
voce, guardare e coccolarsi insieme. Dopo qualche minuto i
piccoli occhi si stancano rapidamente. Così ci si può
addormentare velocemente e sognare. Buona notte e sogni d'oro.
Un bel sonnifero per bambini piccoli Che mamma e papà non lo
sanno: è ora di andare a letto e il piccolo tesoro non vuole
andare a dormire. A volte anche la strada per andare a letto non
è facile. Questo piccolo e compatto libro risolve il problema
dei bambini che si addormentano. Con una storia emozionante del
"Piccolo Carbone" e della sua avventura all'aria aperta, frasi
comprensibili e adatte ai bambini, il libro della buonanotte
affascina e calma i bambini e li conduce dolcemente nella terra
dei sogni. Un vero libro per famiglie Il libro è stato scritto
perché nostra figlia (2 anni) semplicemente non voleva
addormentarsi. Così papà ha inventato una favola della
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buonanotte, ha
delle Per
illustrazioni
infantili e d'ora in
poi la leggerà ogni notte per una dormita o anche per il suo
pisolino, in modo che la piccola si addormenti meglio e più
felice. Ora avevamo un piccolo bambino addormentato e un bambino
coccolone nella culla, che poteva addormentarsi molto meglio.
Nostra figlia va a letto adora questo libro e "Schlaf-GutStory". il rituale dell'addormentamento - questo è il modo
migliore per far funzionare questo libro illustrato Ogni sera,
alla stessa ora, un genitore si accoccola con il bambino sotto
il letto. Ogni pagina doppia viene aperta e il testo viene letto
ad alta voce. Dopo, ci dovrebbe essere qualche secondo di
riposo, in modo che le belle immagini possano essere
visualizzate ed elaborate. Girare le pagine lentamente e
continuare a leggere con voce calma. Guarda l'ultima foto più a
lungo, poi un bacio e l'angioletto si stanca molto e si
addormenta meglio. Carino il libro preferito da leggere ad alta
voce, coccole e coccole La struttura delle frasi di questo libro
illustrato per bambini è semplice e le frasi sono strutturate in
diverse brevi sezioni con una scrittura chiara e facilmente
leggibile. Anche in condizioni di luce fioca, il libro può
essere letto molto bene ad alta voce. Le illustrazioni sono
dipinte ad acquerello e con colori tenui e tenui. Questo lenisce
e incanta i bambini piccoli. Breve storia non complicata con 3
minuti di lettura Per un rituale serale adatto all'età è
importante che la storia del sonno non sia troppo lunga. Per i
bambini piccoli a partire dai 18 mesi di età, il libro di
racconti dovrebbe quindi richiedere solo dai 3 ai 5 minuti per
essere letto ad alta voce. È anche importante avere una taglia
comoda per tenere e guardare le simpatiche storie illustrate, in
modo che l'angioletto possa rannicchiarsi e addormentarsi bene.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
Bilingue Inglese
Io Sono Piccola? Vai Es Esmu Maza?
Tedesco Per Bambini
Libro Delfini, Libro Illustrato per Bambini, Storie Della Buona
Notte, Libri per Bambini Tra 4 e 8 Anni (Italian Edition), Libri
per Ragazzi (Ediz. Illustrata)
Io Sono Piccola? / Bin Ich Klein?
Io Sono Piccola? Nanu Sannavale?
Libri illustrati per bambini, primi libri, storie della
buonanotte
Noemi e la sua ira
Libro bilingue italiano-valenziano "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura
e continua a chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E
alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente
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'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai
bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di
comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che
amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...]
raccontato con parole semplici e affascinanti e con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i suoi testi
brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i
lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente
dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2,
bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
A little girl chases her giant pumpkin all over town with some help along
the way. It's the perfect bedtime story to read with your little pumpkin.
Lo sapevi che la rabbia del bambino è come una bomba innescata e pronta
ad esplodere? La buona notizia è che è possibile imparare a gestirla! Noemi
è una bambina dolcissima ma a volte perde la pazienza.. E' davvero difficile
per lei controllare emozioni e sentimenti fino a che, un giorno, la mamma le
mostra un trucco per imparare a controllare la rabbia e... A volte un libro
per bambini diventa un potente strumento per la gestione degli stati
d'animo Insegna ai bambini ad identificare i loro bisogni Aiuta il bambino
nell'apprendimento e nella gestione di emozioni e sentimenti E' di aiuto
nell'acquisizione di strumenti e abilità per la crescita personale La rabbia
non è di per sé negativa Scopri tutti gli strumenti ed i trucchi per la
gestione della rabbia al'interno "Noemi e la sua ira" La nuova serie di libri
"Le abilità di Noemi" è perfetta per bambini in età prescolare dai 3 ai 5 anni
di età ed anche oltre, particolarmente indicata per genitori ed insegnanti.
Ciascun libro tratta un argomento specifico, introducendo esercizi,
strumenti e trucchi volti ad incrementare le abilità del bambino.
Informazioni sul libro: Un ragazzino trova qualcosa di speciale sulla
spiaggia. Libro illustrato per bambini Italiano-Arabo (Edizione bilingue)
www.rich.center
Bellavista è un investigatore privato che preferisce mangiare e dormire alla
fatica del lavoro di indagini e delle ricerche dei colpevoli. Il suo fido
collaboratore è Delincis, che riesce sempre a portare a buon fine ogni caso
sottoposto all'Agenzia investigativa. Bellavista e Delincis risolvono sempre
in una maniera o nell'altra, tutto quello che accade di strano nei paesi di
Appisola di Sopra e Appisola di Sotto. Gli abitanti dei due piccoli borghi
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sfocia in baruffe che solo Bellavista e Delincis riescono a sedare. I due
investigatori riusciranno a scoprire il mistero del sonno improvviso degli
Appisolani di Sopra (i soprani), del mostro del lago, degli spari improvvisi
nel bar del paese o del fantomatico ladro nell'albergo.Riusciranno anche a
scoprire chi ha rubato le lancette dell'orologio del campanile, o il misterioso
fantasma che suona l'organo. Per non parlare dell'arrivo degli alieni o del
cappello della soprano che dovrà esibirsi in teatro e della sparizione degli
spariti musicali della Banda Musicale… ****************** 10 buffe storie
per ridere. Età di lettura dai 6 anni. All'interno troverai 10 illustrazioni da
colorare.
Children's Picture Book English-Igbo (Bilingual Edition)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Gallego (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Son Pequena?
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Marshallese (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Sóc Xicoteta?
Libro illustrato per bambini, la gestione della rabbia, emozioni, sentimenti,
storie divertenti per bambini di età 3 5 anni e oltre, crescita, prescolare,
(Le abilità di Noemi 2)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Indonesiano (Edizione Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Catalano (Edizione Bilingue)

La sorpresa di Lilli (Italian Edition) - Ediz. illustrata Storia per bambini su un delfino Libro per bambini Lilli
un'amica meravigliosa e ama il mare. Lei ha un segreto
speciale:..Il giorno del compleanno di Lilli, i suoi amici le organizzano una festa a
sorpresa.Ma invece, sono loro a restare sorpresi quando conoscono il segreto della loro
amica...Quale potrebbe essere? Continua a leggere per scoprirlo!Illustrazioni bellissime,
testo semplice e allegro con un adorabile delfino che fa venir voglia di leggere il libro pi
volte.Questo libro parla di amicizia, di condivisione, di premura.I lettori principianti
possono esercitarsi nella lettura.Sull'AutoreA Madhumita M piace leggere, disegnare e
andare con i pattini a rotelle.Quando non legge (la maggior parte del suo tempo), le piace
creare storie e giochi originali con cui divertirsi.Sulla DisegnatriceSujatha Lalgudi
autrice di molti libri elettronici per bambini su Amazon. Il mio Pap e' il migliore Libro per bambini Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua - 6 anni Dove sono le uova di
Pasqua - Libro per bambini 4 anni - Italiano Inglese (Edizione bilingue) Dei regali per te,
Mamma: libro per bambini- Italiano Inglese (Edizione bilingue) La sorpresa di Lilli
(Italian Edition) Cucu' mio piccolino - Libro illustrato per bambini 2 anni - Italiano
Inglese (Edizione bilingue) Una giornata di giochi con Jojo - (Italian edition) Children's
picture book La giornata puzzolente di Jojo - Libro illustrato per bambini 4 anni Un
giorno bellissimo - Libro illustrato per bambini 5 anni Dov' Babbo Natale - Libro
illustrato per bambini 2 anni - Italiano Inglese (Edizione bilingue) Dov' il mio tacchino?
- Libro illustrato per bambini 2 anni Libro per bambini e ragazzi Tags: Italian;italian
book,children's italian; childrens italian;italian kids;italian children;italian as a foreign
langau italian picture book;learn italian;easy italian reader; Libri per bambini, bambini
libro, delfini libri, delfi bambini,delfino libri , Children's Italian book, Italian picture
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Storie Per Bambini Per Bambini Tra 3 E 8 Anni Storia Per Bambini,Libro
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book, italian for kids, kids italian, italian edition, per ragazzi
La principessa monella e il drago golosone raccontano attraverso coloratissime
illustrazioni piccoli giochi una storia dove il tema di fondo è quello dell’amicizia e del
“saper condividere”. Azzurra è una bambina viziata e un po’ egoista, non vuole
rinunciare alle cose che le piacciono e per questo si ritrova a giocare sempre da sola nel
suo castello. Ma un giorno scopre come è bello dividere con qualcun altro le cose che le
sono care. A volte è difficile rinunciare alle cose che ci piacciono. Spesso dividerle con
qualcuno vuol dire avere una ricompensa più grande! Un nuovo amico e nuove storie da
vivere. (Nessun drago è stato maltrattato nella realizzazione di questa storia!) Storia di
12 pagine più giochi. Della stessa Autrice: "Rumori Mostruosi" "Streghette
Combinaguai" "Origami in Azione!" "Babbo Natale e la Befana", libro gratuito!
================================================ Non
perderti gli altri piccoli libri e gli stampabili gratis su WWW.ILLUSTRATTIVA.IT
Se al tuo bambino piacciono i libri di Mo Willems, Laura Numeroff, Felicia Bond, P.D.
Eastman, e Sandra Boynton, sicuramente amera "Il Topolino Furbetto", illustrato e
scritto da Paul Ramage.Usando illustrazioni brillanti e divertenti, "Il Topolino Furbetto"
racconta la storia di un topolino giocherellone. Questo libricino illustrato e perfetto per i
bambini che frequentano le scuole materne e stanno appena imparando a leggere, cosi
come per i bambini ai primi anni delle elementari che stanno imparando nuovi termini
lessicali. La storia adorabile e divertente incoraggia il bambino alla lettura, alla pittura e
al pensiero critico.Eta: Infante ai primi anni delle Elementari (6 mesi - 7 anni)Autore di
Bestsellers, Paul Ramage, vive in California con sua moglie e i suoi due bambini.Tradotto
da Anna Alfieri
Libro bilingue italiano-kannada "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i
suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni
e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie,
06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
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Libro bilingue italiano-ciuvascio "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i
suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni
e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie,
06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Fiammingo (Edizione Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Gujarati (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Jsem Malá?
Lho Trovato
Libro Illustrato Per Bambini Italiano-francese
Io Sono Piccola? Mi Lahana Ahe?
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Slovacco (Edizione Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Tahitiano (Edizione Bilingue)
Libro bilingue italiano-francese "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i
più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i
bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie
bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con
un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come
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Libro bilingue italiano-luganda “Io sono piccola?” – Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i
più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i
bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, […] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio […] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie
bilingue e gli asili […] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con
un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi – indipendentemente dall'età." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come
lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività,
prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Libro bilingue italiano-gujarati "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i
più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i
bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie
bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con
un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come
lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività,
prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Libro bilingue italiano-gallego "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i
più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i
bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie
bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con
un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord
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Libro bilingue italiano-bosniaco "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i
più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i
bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie
bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con
un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come
lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività,
prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Il Mio Papa E Il Migliore: Libro Illustrato Per Bambini Italiano-Tedesco (Testo Parallelo), Italiano Tedesco,
Tedesco Per Italiani (Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Estone (Edizione Bilingue)
Childrens Italian Books: la Sorpresa Di Lilli
Le indagini di Bellavista, libro illustrato per bambini
Io Sono Piccola? Ben Ik Klein?
Io Sono Piccola? Ar As Maza?
Io Sono Piccola? e Na'ina'i Au?
Io Sono Piccola? Mol Ke Idik?

Libro bilingue italiano-estone "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo
ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega
grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di
comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine
piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i suoi
testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt des
Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e
gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo
semplice ma con un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione
di opinione, libri bilingue
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chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può
diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai
tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista
specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini
che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, […] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014
"Il vantaggio […] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde
l'attenzione dei bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili […] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le
librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori acquisteranno
un po' più di fiducia in sé stessi – indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Bilingual Edition English-Igbo "Am I small?" - Tamia is not sure and keeps asking various
animals that she meets on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Reviews
"This is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children
who enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in
simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "This has been my
daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she
doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review
from the UK "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança.
Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon
Customer Review from Brazil "You are small or big depending on with what you relate to. A
simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India
"Muy buen libro infantil. Dinámico, orgánico, perfecto para aprender en romaji. De fácil lectura
y con una protagonista realmente encantadora" -Amazon Customer Review from Mexico
"Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon Customer Review from Australia "We
are in love with this book!"-Amazon Customer Review from the United States "Written in a
very simple way but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer
Review from the United States "Whenever I have time to read to her, she wants this book. And
she repeats words. That's insanely cute." -Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di
due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori. Apprezza anche le vicende di
una bimba nè grande nè piccola ma giusta così." -Amazon Customer Review from Italy "My
three year olds love it and the story's concept will grow with them for several years to come
making it a keeper." -Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha encantado.
[...] Estamos muy satisfechos con la compra." -Amazon Customer Review from Spain "I got this
book to read with my granddaughters, one from the US and one from Portugal. It is so incredibly
cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review
from the U.S. "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est
magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne
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story. It's colourful and quirky. [...] I thought it would be uninteresting to a child, to be read to in
another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -Amazon Customer
Review from the United Kingdom "readers will emerge from this book feeling slightly more
confident about themselves-whatever their size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with
simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is clear and most of all my grandson
loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library."
-Amazon Customer Review from the U.S. Languages Available for every country in at least one
official language. Please note: This book is a bilingual picture book with a 1:1 translation
created by human translators (see translator's credits for details).
Libro bilingue italiano-indonesiano "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può
diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai
tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista
specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini
che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014
"Il vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde
l'attenzione dei bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le
librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori acquisteranno
un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Libro bilingue italiano-svizzero tedesco "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può
diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai
tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista
specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini
che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014
"Il vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde
l'attenzione dei bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le
librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori acquisteranno
un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua
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Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Marathi (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Ndi Mutono?
Libro Illustrato Per Bambini Italiano-tedesco
Il Topolino Furbetto (Libro Illustrato per Bambini)
Io Sono Piccola? Apakah Saya Kecil?
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Lituano (Edizione Bilingue)
Streghette Combinaguai, libro illustrato per bambini
Io Sono Piccola? Ene Tenese Nane?

Introduction Written by the illustrator Barbara PelizzoliRecently my mother invited me to
illustrate a children's poem.After reading the manuscript, those starry nights when my
mom would recite this poem to us children, came back to mind. I never tired of listening
to it as the poem always enchanted me.It is with great honor that now, after many years,
I present to this generation a timeless poem.I humbly portray these sweet words with
my art, hoping to inspire tenderness in the souls of the youngsters and bring them
beautiful dreams in these starry nights.This poem, so dear to me, it is now for you."The
Moon"by Mamma MariaMy children dear,come close,come near.I want to tell you
whyfrom up in the skythe Moon's face so brightshines in the sea at night.
If your child loves books by Mo Willems, Laura Numeroff, Felicia Bond, P.D. Eastman,
and Sandra Boynton, your child will fall in love with Clever Little Mouse, illustrated and
written by Paul Ramage.Using bright, playful illustrations, Clever Little Mouse tells the
story of a fun-loving mouse. This picture book is perfect for children in preschool who
are just learning to read, as well as early elementary school kids who are mastering new
vocabulary. The adorable and funny story encourages reading, drawing, and critical
thinking skills.Age Range: Infant to Early Elementary Readers (6 months - 7 years old)
Clever Little MouseOak Press, LLC
My Daddy is the best - italiano-inglese (Edizione bilingue) Il mio Papà e' il migliore Libro illustrato per bambini: Ted e Tia amano il loro papà.Per la festa del Papà vogliono
preparare un biglietto speciale per il loro Papà.Si mettono a pensare a tutto cio' che il
Papà fa per loro.Il loro Papà fa il migliore Barbeque, ripara i giocattoli rotti e tanto altro
ancora.Che cosa devono scrivere sul biglietto?Leggete questo libro meravigliosamente
illustrato e lo scoprirete.I bambini (3-7 anni) si divertiranno con questo libro allegro e i
lettori principianti potranno esercitarsi nella lettura.Le mamme possono regalare questo
libro per festeggiare la Giornata del Papà aiutando i bambini ad amare il loro
Papà.Questo libro illustra quanto fanno i padri per i loro figli. Non aspettate la Festa del
Papà per leggere questo libro ai vostri bambini.Le illustrazioni sono allegre e vivaci e i
bambini vi chiederanno subito il prossimo libro!Buona Festa del PapàPer i piccoli lettori
ancora alle prime armi ci sono frasi semplici in ogni pagina del libro. Dal linguaggio
semplice Per i più piccoli perché contiene moltissimi disegni Adatto alle prime letture E'
un divertente racconto illustrato per bambini Con una storiella spiritosa e di facile
comprensioneLo scopo di questo libro, è quello di avvicinare i bambini alla lettura.Che
desti in loro curiosità e un piacere.Un libro sulle tante attività divertenti che i Papa' si
inventano per i bambini. Libro bilingue italiano-inglese Bilingual Italian-English Picture
book for children Father's day books for kids Read this adorable Bilingual English
Italian book about DadsMothers can gift this book to children to celebrate dad's
birthday too!Ted and Tia love their dad.It is Father's Day, so they sit down to make a
special card for their daddy as a 'Fathers Day Gift'.The special day could just be their
dad's birthday.Read this hilarious kids book with full length color illustrations about Ted
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and Tia who are trying
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what they
BEST about
their dad. They think of all
the fun things their daddy does. Daddy makes the best Barbecue He fixes broken toys
and so many other things for them What should they write on their Father's Day card?
Children (Ages 3 - 7) will enjoy this cheerful book and early readers can practice
reading. Mothers can gift this book to celebrate Father's Day or Birthday to encourage
children to appreciate their dads.Read this book to celebrate birthdays of
dads/fathers..This is a lovely and cheerful picture book (English Italian) for kids!Bright,
humorous and full-length pictures in each page will have your child asking for
more!Early beginner readers in Italian can read the simple, yet, interesting sentences in
the book.This cheerful and hilarious picture book hopes to capture your child's
interest.Sujatha Lalgudi is a Best selling children's book author and illustrator. Il giorno
di Natale di Jojo La giornata puzzolente di Jojo Jojo alla ricerca dell 'Uovo di Pasqua
Dov'è Babbo Natale? Dove sono le scarpette da bebe'? Tags:Italian; italian book,
children's italian;childrens italian;italian kids; italian children;italian as a foreign
langauge;italian picture book;learn italian;easy italian reader;Libri per bambini, bambini
libro, papà libro, papà;bambini,papà libri , Children's Italian book, Italian picture
book,bilingue bambini, inglese per bambini, italiano-inglese ,L2, bilingual, CILS, ,
Edizione bilingue, bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come
lingua straniera, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, libri bilingue
Nel palazzo dove vive Arturo succede qualcosa di misterioso. Ci sono strani e paurosi
rumori dall’altra parte del muro! Sarà un’infestazione di dinosauri? Una buffa storia
sulla diversità e le paure dei bambini. Un modo alternativo per spiegare la
multiculturalità ai più piccoli. Della stessa Autrice: "Streghette Combinaguai" "La
principessa Azzurra e il drago Golosone" "Origami in Azione!" "Babbo Natale e la
Befana", libro gratuito! =========================================== Non
perderti gli altri piccoli libri e gli stampabili gratis su WWW.ILLUSTRATTIVA.IT
=========================================== TAG: prime letture, storia della
buonanotte, bambini 3 4 anni, fiaba, favola, storie, fiabe, fiabe, fantasy, alieni, mostri,
mostro, dinosauro, dinosauri, bambina, bambini, scuola, illustrazioni, illustrati,
illustrato, educativo, educativi, educazione, libri, libro, ebook, kindle, halloween
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Ceco (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Ouke La'ikiki?
Libro Illustrato Per Bambini Italiano-svizzero Tedesco
Libro Illustrato Per Bambini
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Amarico (Edizione Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Valenziano (Edizione Bilingue)
The Moon

Libro bilingue italiano-catalano "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono
i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014
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"Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio
per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro
i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro bilingue italiano-marathi "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono
i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014
"Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio
per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro
i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro bilingue italiano-lettone "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono
i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014
"Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio
per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro
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i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
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Libro bilingue italiano-chamorro "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono
i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014
"Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio
per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro
i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
libri bilingue
Libro bilingue italiano-amarico "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un
altro punto di vista può diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato
magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per
bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono
i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014
"Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio
per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro
i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri,
storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione,
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Online Library Libro Illustrato Per Bambini: La Giornata Puzzolente Di Jojo:
Storie Per Bambini Per Bambini Tra 3 E 8 Anni Storia Per Bambini,Libro
Illustrato,Libri
For Children: Storie Per Bambini Vol 1)
libri bilingue
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Samoano (Edizione Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Kannada (Edizione Bilingue)
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Chamorro (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Kao Dikike' Yu'?
Io Sono Piccola? Epe Pecek?
Io Sono Piccola? / Bin Ich Chlii?
Libro Illustrato per Bambini: Italiano-Ciuvascio (Edizione Bilingue)
Io Sono Piccola? Mi Pamaro?
Libro bilingue italiano-fula "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo
ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che
amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido,
maggio 2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui
confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale
tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio
per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i
lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro
illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Io Sono Piccola? Som Malá?
Io Sono Piccola? Jesam Li Mala?
Io Sono Piccola? Hum Nani Chum?
Dolce Libro Illustrato per Bambini a Partire Da 2 Anni, Libri per Bambini Piccolo, Leggere Ad
Alta Voce
Io Sono Piccola? Kas Ma Olen Väike?
Io Sono Piccola? Sóc Petita?
Io Sono Piccola? / Je Suis Petite, Moi ?
Rumori Mostruosi, libro illustrato per bambini
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