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Un cuore che mi ascolta mi fa scrivere riassunti emozionanti della vita. La verità di una vita non si può dimenticare, a volte ci aiuta a vivere. L’abbraccio di un amico o di un’amica ti dona emozioni. Il cuore ha un solo colore e trasmette l’amore di ogni creatura sulla terra.
Ogni sogno fatto un bambino è un prezioso strumento per capire la sua personalità, la sua crescita e il suo stato psicofisico. Il lbro propone la descrizione e il significato delle principali categorie di sogni: - Animali (cani e gatti, selvatici, marini…) - Persone vere (familiari, medici, amici…) - Personaggi di fantasia (supereroi, re e regine, streghe…) - Natura (alberi, frutta, oceani…) Ricorrenze ed eventi speciali (Natale, compleanno, un trasloco…) - Elementi e oggetti (acqua, fuoco, mezzi di trasporto, giocattoli…) - Luoghi (casa, scuola, giardinetti…) - Forme, simboli e colori (quadrati, cerchi, numeri…) AMANDA CROSS spiega come interpretare il signifi cato delle principali categorie di sogni: dagli animali alle persone, dagli elementi naturali alle ricorrenze,
dagli oggetti alle forme astratte. Con tanti consigli per aff rontare incubi e terrori notturni insieme ai figli. ALBERTO PELLAI suggerisce come utilizzare il racconto dei sogni per costruire un nuovo rapporto con loro: più consapevole, più empatico, più profondo. Il PRIMO MANUALE per nutrire la vita interiore e il dialogo tra genitori e figli. Un libro da tenere sempre SUL COMODINO e
da leggere CON TUTTA LA FAMIGLIA.
Luna, nasce e cresce a Genova, ma trascorre ogni estate a Badesi (Sardegna), dove, una tenera passione, la lega a Leonardo. Questa si rinnova anni dopo, ma le premesse sono di tutt'altro genere: Leonardo è impegnato con un'altra ragazza; Luna diventa preda delle attenzioni di uno sconosciuto; e in questo scompiglio, fa il suo ingresso Gianni, amico d'infanzia di Luna. Ci
vorrà tempo e determinazione, da parte di ognuno di loro, per mettere un po' d'ordine nelle loro vite. Per farlo dovranno affrontare quel dolore taciuto: fatto di sogni infranti, perdite inconsolabili, lontananza forzata; per tramutarlo in desiderio di rinascita e desiderio di vivere. Gli odori e i colori di Badesi sono stati le spezie.
I miei cuccioli 3D. 10 divertenti piccoli animali da comporre
I racconti delle terre conosciute- I prescelti di Eulasia serie 5 (Sulla schiena del drago, Via da Debrandar)
Piccoli angeli. Quando l'amore di un animale fa miracoli
Listen to the Music
Un amore da dimenticare
Charles Perrault • Charles Baudelaire • Lewis Carroll • Charles Dickens • Ralph Waldo Emerson • John Keats • Abraham Lincoln • Nikolaj Rimskij-Korsakov • William Shakespeare • Percy Bysshe Shelley • Oscar Wilde • Émile Zola...«Chi possiede una natura raffinata e delicata può comprendere un gatto. Le donne, i poeti e
gli artisti lo tengono in grande considerazione, perché comprendono la squisita delicatezza del suo sistema nervoso; in realtà, solo chi è rozzo non riesce a capire la naturale distinzione di questo animale», scriveva nell’Ottocento il romanziere francese Champfleury. Chiunque abbia avuto il piacere di godere
dell’amicizia di questo felino non può che essere d’accordo. Fin dai tempi più antichi il gatto ha infatti condiviso la sua vita con l’uomo, dando al rapporto un’impronta particolare, fatta di tenera seduzione (cosa c’è di più irresistibile delle sue fusa?), indipendenza ostentata, affetto e insieme distacco. E una
buona dose di intelligenza e furbizia, come testimonia la favola più conosciuta che lo vede protagonista, quella del Gatto con gli stivali. Spesso la sua innata eleganza e quel senso di superiorità e mistero che gli brilla nello sguardo ne hanno fatto un animale sacro o diabolico, a seconda delle epoche e dei Paesi.
Questo libro raccoglie, insieme alla fiaba di Perrault, un gran numero di racconti, poesie e brani di romanzi dedicati ai gatti da parte dei più grandi scrittori di tutti i tempi.«Un mugnaio lasciò per eredità ai suoi tre figli solo il mulino, un asino e un gatto. Le parti furono presto fatte: non vi fu bisogno né di
avvocati né di notai. Costoro si sarebbero mangiati in un boccone il povero patrimonio. Il figlio maggiore ebbe il mulino, il secondo l’asino, e il più giovane non ebbe che il Gatto.»
C'è la giungla. Ci sono Mowgli, Bagheera, Baloo e Shere Khan. E i lupi, Kaa, le Scimmie. E ci sono anche una foca coraggiosa, una mangusta, un elefante e il suo giovane mahut. Storie di animali straordinari e uomini che hanno saputo capirli.
Gli animali ci parlano: imparando ad ascoltarli, il nostro legame con loro sarà ancora più forte e intenso. Margrit Coates, la più famosa guaritrice di animali del mondo, in questo libro ci svela i segreti della comunicazione empatica attraverso le sue incredibili storie, come quelle di: Mitzi, la gattina che si
sacrifica per salvare la vita alla sua padrona Rusty, il cocker spaniel a cui Margrit ha insegnato che non tutti gli esseri umani sono crudeli e violenti Cosmo, il gatto che fa da “consulente matrimoniale” ai suoi padroni.
Teatro e...i miei primi 50 anni
Cordelia rivista mensile della donna italiana
L'amore creativo
Mar... è
Il libro della giungla. Unico con apparato didattico
Europa, 14.000 anni fa. La falce di luna che marchia il petto grigio di Kaala segna il destino della piccola lupa: rivelando la sua estraneità al Branco del Fiume Rapido, condanna la madre all'esilio e lei e i suoi fratelli alla morte. Ma Kaala non vuole morire. In lei arde uno spirito indomito, che le permette di
superare il disprezzo degli altri lupi, di cacciare anche quando le forze sembrano abbandonarla e di opporsi alle difficoltà con fiera determinazione. Poi, un giorno, Kaala salva una bambina dall'impetuosa corrente del Fiume Rapido e, sebbene le leggi dei lupi vietino di entrare in contatto con gli umani, considerati
nemici mortali, tra lei e la bambina s'instaura subito un legame forte, autentico, che porta due esseri completamente diversi a scoprire un'intesa straordinaria. Per Kaala arriva il momento della scelta: rientrare nel branco e difenderlo oppure seguire colei che le ha dimostrato comprensione e affetto. Una decisione
che potrebbe segnare il futuro della vita sulla Terra? Questo romanzo è la storia di un'amicizia impossibile, di una promessa che non può essere mantenuta e di una lotta che risale alle origini del tempo e che forse non si è ancora conclusa. Ma soprattutto è la storia di una giovane lupa e di una «cucciola umana»,
unite nella certezza che l'innocenza e l'altruismo sono le uniche leggi cui è giusto obbedire. Ed è intensa, profonda e toccante come tutte le grandi storie.
Le famiglie perfette non esistono. Mo se lo ripete almeno una volta al giorno, ma è difficile convivere con il fallimento, è difficile arrendersi di fronte al fatto che la vita ti sfugge tra le dita, lasciando in cambio solo rughe e incomprensione. Ed è ancor più difficile per una madre che è anche psicologa per
l’infanzia capire che i propri figli non ne vogliono sapere di aprirsi a lei, né tantomeno di seguire i suoi consigli. Allora la soluzione sembra semplice, forse la felicità si nasconde in una storia che ti fa sentire di nuovo donna, oppure nel distacco, nel riappropiarsi della libertà perduta. Ma ciò che Mo scopre
davvero è che oltre il bianco e il nero, c’è qualcosa in più del grigio. È la meraviglia che si cela dietro i dettagli minimi, quelli più insignificanti... che a cercarli meglio aiutano a ritrovarsi. Un romanzo delicato che esplora con ironia e profondità le fasi più complesse della vita, un ritratto illuminante di
una famiglia tanto originale quanto simile a quelle con cui conviviamo quotidianamente.
In un villaggio di montagna, proprio sul punto più alto dove si erge una chiesa, vive Alto Dindon, il campanile che tutti conoscono e che con i rintocchi delle sue campane scandisce il tempo. Alto Dindon mette allegria e tiene compagnia anche alle persone sole. Peccato che lui invece sia per gran parte del tempo
solo, visto che lassù non arriva mai nessuno. Ma un meraviglioso giorno di primavera le cose cambiano. Una rondine ritardataria per una volta non ha paura di avvicinarsi a un luogo tanto rumoroso… A differenza di Alto Dindon, Tosin e Tasin sono amici fin da piccoli. Il secondo è più grosso dell’altro, ma nel momento
del bisogno anche il piccolo Tosin saprà cavarsela chiamando a raccolta degli aiutanti inaspettati… E nell’ultimo racconto spunta un altro personaggio, Tesin, un enorme trattore verde specializzato nel lavoro invernale di sgombero della neve. Sia Alto Dindon che Tosin e Tasin però si accorgono della sua tristezza.
Tesin è chiuso, fa il suo lavoro con gentilezza ma poi scappa ogni volta verso la sua casa rifiutando gli inviti degli amici. Nessuno sospetta che dietro il suo silenzio ci sia una storia di amore tenero e disinteressato per una marmottina che ha conosciuto… Cristina Sette è nata ed è cresciuta ad Aosta. Dopo aver
frequentato il liceo classico di Aosta, si è laureata in Scienze infermieristiche all’Università degli Studi di Torino. Da sempre appassionata di montagna, è in particolar modo legata alla valle del Gran San Bernardo e a Étroubles, dove sono nati la maggior parte dei suoi scritti. Ha iniziato solo recentemente a
divulgare i suoi testi: con la Booksprint ha pubblicato Le colpe dannate (2018) e Riflessi di scienza in ricami di fiabe (2019), con Albatros Eithne e La Perla (2019).
Attraverso i miei piccoli occhi
Come per la luna il sole
Italy
I miei piccoli cuccioli. La mia prima biblioteca
Raccontami i tuoi sogni

Hippo è un cucciolo di ippopotamo che deve affrontare una grande prova che gli permetterà di entrare nel mondo degli adulti. Ma per far ciò dovrà superare molti ostacoli. Lungo in suo cammino incontrerà dei nuovi amici, Lucky e Lele, e capirà che diventare grandi significa prima di tutto affrontare le proprie paure . Una grande storia di amicizia e di avventura che appassionerà tutti i piccoli lettori, anche i più fifoni!
A brand new series of sound-button board books which combines gorgeous illustrations with six high-quality sounds.
"Forse i tempi in cui sono nato aspettavano la mia nascita? Forse gli eventi si sono incastrati sferragliando come le grandi ruote dentate di legno dell'orologio di Sayntanns… sospingendomi verso la vita? Non pretendo di essere stato un grande uomo. Eppure, se io non fossi nato… tante cose sarebbero diverse… Migliori? Non penso." "Non fingere mai di essere qualcosa di diverso da ciò che sei. Noi siamo assassini. Non agenti misericordiosi
di un re saggio. Assassini politici che infliggono la morte per sostenere la nostra monarchia." Un'umanità di servi e signori abita un mondo pervaso da una magia sottile e inquietante, fra intrighi di corte e minacce di misteriosi pirati in grado di manipolare le loro vittime privandole di ogni forma di raziocinio e sentimento. Tra questi pericoli si aggira il giovane Fitz, un 'bastardo' di stirpe reale, la cui sola consolazione è un magico e tenero
legame con gli animali. Accolto a corte, Fitz dovrà apprendere l'uso delle armi e le regole dell'etichetta, ma il suo destino è legato all'abilità di uccidere nell'ombra… Diventare un assassino vuol dire intraprendere un mestiere crudele e solitario, e soprattutto scoprire i propri poteri, lascito del sangue dei Lungavista… Sospeso nella magia del mito e del romanzo cavalleresco, L'apprendista assassino racconta un universo drammatico in cui la
lotta fra il Bene e il Male non è mai una prevedibile guerra tra opposti inconciliabili ma scontro umano tra fato e necessità, tra libera scelta e destino, tra personaggi la cui esistenza è sempre, inevitabilmente, imprevedibile.
Per grazia
Piccoli angeli
La libertà secondo Beezer e Boomer. Come i miei due labrador mi hanno insegnato la vita
Listen to the Countryside
L' Arena Dei Draghi
Una delle leggende più oscure del Regno degli Antichi racconta la storia del Principe Pezzato, mezzosangue, erede al trono Lungavista e dotato del dono dello Spirito, il cui nome ancora riecheggia nelle canzoni di menestrelli e cantastorie del Regno. Principe illegittimo per alcuni, re-in-attesa per altri, Corsiero
Lungavista porta su di sé il marchio dell’amore illegittimo di sua madre, la principessa Cautela: egli è ricoperto di macchie scure su tutto il corpo, come il cavallo pezzato di suo padre, il capostalliere Equo, legato col dono dello Spirito all’animale. Quando tutto sembra perduto, Felicia, la serva di Cautela, lo
prende con sé e lo alleva come un figlio. A lei, l’ultima degli ultimi, viene lasciato l’arduo compito di raccontare tutta la verità e di tramandarla ai posteri, ed è così che è giunta fino a noi. Nello stile che l’ha sempre caratterizzata, Robin Hobb ci regala una storia che rivela un segreto di famiglia in grado di
pesare sulle generazioni future fino a quando l’assassino Fitz Chevalier Lungavista entra in scena. I fan della trilogia più famosa di Robin Hobb non vorranno perdersi questo nuovo suggestivo prequel su un mondo tanto amato e sui suoi personaggi indimenticabili.
Draghi! Queste antiche figure dalla leggendaria potenza, nate dal caos primigenio delle forze elementali della creazione, hanno ripreso le loro incursioni ai danni della repubblica marinara gnomica di Àruet.Cosa li ha indotti a rompere la tregua che Syog Pribbo, lo gnomo benedetto da Jaras, aveva ottenuto millenni
addietro con la propria miracolosa predicazione?Come mai sembrano più organizzati, più determinati e più resistenti ai poteri empatici con cui gli gnomi sono soliti difendersi?Quale misterioso disegno li spinge a rapire gli individui più letali con le armi e più potenti quanto a capacità esoteriche o
soprannaturali?Cosa attende i pochi fortunati che riescono a sopravvivere per un anno nell'arena dei draghi?Questa non è una storia di idealizzati eroi. Questa è l'impresa di un pugno di avventurieri che lottano per sopravvivere. Il fatto che la sorte della ricca repubblica di Àruet sia nelle loro mani, è puramente
incidentale.
“Le donne che NON SI BASTANO MAI, vivono nella paura di sbagliare, di scegliere, di decidere e spesso le azioni, seppur corrette, sono causa di frustrazioni e angosce, che pesano, pesano tanto sul cuore quanto sullo spirito di queste donne”. “CHE COSA DESIDERANO LE DONNE CHE NON SI BASTANO MAI?”. Maura Sicari al suo
esordio come scrittrice, racconta le storie di DONNE incontrate per motivi professionali nel suo studio, alle prese con fragilità che portano a sofferenze intime ognuna con un nome ben preciso. ATYCHIPHOBIA: paura del fallimento. ATELOPHOBIA: paura di non essere abbastanza capaci. PHILOPHOBIA: paura di amare e di
innamorarsi. MNEMOPHOBIA: paura di essere dimenticati o dimenticare. ALETISSIMIA: mancanza di parole per esprimere le emozioni. “Ognuno di noi vive nella sua IMPERFEZIONE PERFETTA ed è solo capendolo e diventando consapevoli di ciò che si riuscirà a raggiungere una tranquillità interiore che ci farà guardare il mondo
come un posto bello in cui stare e non solo l’ambiente in cui siamo costretti a vivere”. Un libro da leggere tutto d’un fiato, si finirà per ritrovarsi protagoniste insieme a M. 29 anni o N. 26 anni e ci si sentirà meno sole in questo variegato Universo tutto al femminile, come in un caleidoscopio in cui le figure
mutano e cambiano colore e forma, senza mai ripetersi. Maura Sicari, classe 1989, calabrese traslata al ”norde”, sempre con la valigia in mano e pronta a ritornare nella sua bellissima regione. Nel 2012 consegue la laurea magistrale in “Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana”, presso l’Università Campus
Bio-Medico di Roma e successivamente frequenta il master in “Clinica psicodinamica dell’anoressia-bulimia, dell’obesità e delle nuove dipendenze” presso il centro ABA. Dal 2015 è docente di scienze presso istituti superiori a Milano. Nel 2017, a seguito di un percorso psicoterapeutico, matura delle consapevolezze che
porteranno alla stesura del suo primo manoscritto. Nasce Io NON MI BASTO mai. Storie di donne perfettamente imperfette.
Hippo and the magic lake
Risvegliami
La promessa dei lupi
Il gatto con gli stivali e tante altre storie di gatti

Il mercante Brog riesce a lasciare Debrandar con il carro e il suo schiavo, abbandonando gli altri al proprio destino. È convinto di essere riuscito a sfuggire al pericolo, ma quando si ferma per controllare la mercanzia, ha un'amara sorpresa. Intanto, Khymeia il mago continua il suo viaggio verso Eulasia, ma sul promontorio della Schiena del Drago un nuovo predatore lo aspetta.
Considerato il più potente mutaforma da generazioni, Zev Hassick è sorpreso e confuso quando si scopre attratto dal suo migliore amico. Il suo molto umano, molto maschio, migliore amico. Un mutaforma deve accoppiarsi con una femmina della sua stessa specie per mantenere la sua umanità, quindi un mutaforma non può essere gay. Eppure tutto gli dice che Jonah è il suo vero compagno. Mantenere una
relazione con l’uomo che ha amato sin dall’infanzia non è facile per Jonah Marvel, ma non lascerà che la distanza o la bizzarra famiglia di Zev si metta di mezzo. Quando una strana malattia inizia ad affliggerlo, la necessità principale è salvare la propria vita e la propria sanità mentale per poter avere un futuro con Zev. Zev e Jonah sanno di essere destinati a stare insieme, ma devono affrontare tradizioni
radicate da generazioni e segreti a lungo sepolti che possono minacciare il loro futuro insieme.
Il cuore sa sempre indicarti la strada Quando Noah Ainsley si sveglia in una stanza di ospedale senza ricordare come ci è arrivata, sa solo che ha bisogno di vedere Elliot, l’amore della sua vita. Ma poco dopo scopre l’orribile verità: la sua memoria a breve termine è stata compromessa a causa di un incidente d’auto. Lei ed Elliot si sono lasciati cinque anni fa. E ora è sposata con Anderson, un uomo che non
riconosce nemmeno. In un istante il mondo di Noah si capovolge. Tutto ciò che desidera è avere Elliot al suo fianco, ma è chiaro che Anderson è ferito dal suo rifiuto. Possibile che si sia davvero innamorata di questo sconosciuto? Noah si sente completamente perduta. Ma quando i suoi ricordi cominciano lentamente a riaffiorare, Noah si domanda se Elliot meriti davvero la sua fiducia. L’ex che ama e il marito
di cui non si ricorda sono le chiavi del suo passato. E quando finalmente la nebbia si diraderà, quale sarà la sua scelta? Quando testa e cuore sembrano suggerire cose molto diverse, com’è possibile scegliere? «Una lettura emozionante che ti cattura fino all’ultima pagina.» Natasha Preston «Ricco di sentimenti e passione. Questo libro mi ha conquistata sin dall’inizio.» Chantal Fernando L.A. Casey È nata a
Dublino, dove risiede tuttora. Con la serie Love ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha pubblicato Un nuovo destino, Un incredibile incontro, Un pensiero infinito, Fidati di me, Non smettere di amarmi mai, Un cattivo ragazzo come te, Tutto per gioco, Amanti per sempre, Il destino del nostro amore, Il mio piccolo segreto e Un amore da dimenticare, nonché, in ebook, le novelle Anime gemelle, Amori perduti, Come cuori lontani, Più forte dell’amore e Non lasciarmi mai.
Io non mi basto mai
Una vita non basta
La meraviglia delle piccole cose
I cuccioli. I miei piccoli libri sonori
COLORIAMO L'ORIENTE

In una serata molto calda fra le colline di Seeonee, la quiete di una famiglia di lupi è interrotta da un arrivo inaspettato. Sfuggito dalle grinfie di Shere Khan, la tigre zoppa uscita dal proprio territorio per andare in caccia di umani al confine della giungla, un cucciolo d uomo si rifugia nella loro tana. Mowgli, accolto dal branco, crescerà nella giungla sotto le cure
amorevoli di Baloo, l Orso Bruno che gli insegnerà le Parole del Popolo della Giungla, e di Bagheera, la Pantera Nera. Ma Shere Kahn non smetterà mai di reclamare la sua preda. Dopo la deposizione di Akela, il capobranco, Mowgli sarà costretto a tornare nel mondo degli uomini, che però non comprenderanno le abilità e la saggezza del bambino venuto dalla
foresta. Dopo aver sferrato l ultimo mirabolante attacco al nemico di sempre, Shere Kahn, Mowgli tornerà dai suoi amici per vivere e cacciare in libertà.
Cross è un golden retriever allegro e leale, addestrato per aiutare alcuni uomini a muoversi in quel mondo che da soli non possono vedere, per essere il loro sguardo. Dal momento in cui viene affidato a Mario, un ragazzo cieco, la vita di Cross cambia per sempre con un patto non scritto e irrevocabile: amerà il suo padrone per tutta la sua esistenza e sopra ogni cosa.
Cross condivide ogni istante della vita di Mario, vive in simbiosi con le sue gioie e i suoi dolori, cresce insieme a lui. Questo libro è il racconto delle avventure quotidiane di una creatura eccezionale, coraggiosa e altruista come solo un cane può essere, filtrate attraverso i suoi piccoli e attentissimi occhi capaci di osservare la natura umana in maniera sempre ironica e
meravigliata, diretta e irriverente. Una storia commovente di fedeltà, nella prospettiva di un cuore puro e innocente. Una testimonianza del fatto che la differenza tra umani e animali non sta nelle apparenze ma nel loro sguardo sulla vita.
PREZZO 17,00 Con Amore vorrei condividere con voi il mio percorso di crescita. Tra le righe di questo libro troverete gli insegnamenti da me appresi, alcune immagini di me per chi ancora non mi conosce e moltissime frasi di riflessioni che senza dubbio farete vostre, perche in fondo le esperienze di vita si intrecciano nel tentativo di farci comprendere che noi siamo
UNO. ... Questa edizione oltre che la mia biografia, contiene 159 immagini in bianco e nero con altrettante frasi significative, riflessioni e pensieri sull'Evoluzione della Coscienza, per la Propria Crescita Personale e Spirituale. Oltre che cartacea e scaricabile in versione e-book in formato PDF e EPUB, entrambi i formati contengono 159 immagini a colori.
L'apprendista assassino
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IL NOSTRO VERO IO - EVOLVERE NELL'AMORE PARTENDO DA NOI STESSI
Anime libere
Alto Dindon e i suoi amici trattori
dedicato ai bambini per far crescere gli adulti
I miei piccoli cuccioli. La mia prima bibliotecaI miei piccoli cuccioli. La mia prima bibliotecaI cuccioli. I miei piccoli libri sonoriÈ tutto qui?Guida EditoriMar... èSovera EdizioniTeatro e...i miei primi 50 anniLulu.comI racconti delle terre conosciute- I prescelti di Eulasia serie 5 (Sulla schiena del drago, Via da
Debrandar)EDITRICE GDS
Adults and children alike will be enchanted by these charming board books which are distinguished by the exceptional quality of the sounds that bring every picture to life. Aimed at the very young, the books have a button on every spread which triggers one of six different nature sounds.
Italia. Futuro prossimo, anti utopico. Un giovane uomo, Francesco Randini, in pochi giorni si vede trascinato lontano dalle sue fragili ma comode certezze, materiali e spirituali. Costretto dagli eventi ad aprire gli occhi sulla società dominata dai Signorotti e dalle Famiglie, dove le forti ineguaglianze si accrescono tra
involuzioni settecentesche e follie tecnologiche, mercenari stranieri e immensi ghetti. Francesco, suo malgrado, si improvvisa contrabbandiere di Proxamina, un potente integratore alimentare, di fatto una droga legalizzata, monopolio dei Signorotti. Inizia così uno sconclusionato viaggio, che lo porterà in contatto con
nuove e surreali realtà, spunto di riflessione anche per una malinconica esplorazione interiore. In un paese smembrato dal decadente abbandono, preda delle piccole prepotenze locali, dove appiattimento morale e legalizzazione dell'illecito rendono confuso il confine tra delinquere e sopravvivere, Francesco si trova a
mettere in discussione la sua vita passata e la sua stessa cultura occidentale. Fantasociologia ed eventi visionari si fondono in un eterogeneo panorama, amara scenografia per semplici vicende umane e sentimenti primordiali, da sempre immutati nella commedia umana.
Un cuore che mi ascolta
Play and Learn. Numbers, Shapes, Colors, Animals. Eco-blocks. Ediz. a Colori
Nel regno degli antichi: La principessa testarda e il principe pezzato
Quando l'amore di un animale fa miracoli
È tutto qui?

Page 2/2

Copyright : beta.strelkamag.com

