Io sono piccola? Eimai mikre?: Libro illustrato per bambini: italiano-greco (Edizione bilingue) (Italian Edition)

Libro bilingue italiano-greco “Io sono piccola?” – Tamia non ne e 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 piu piccoli ... che da un altro punto di vista puo
diventare mega grande! Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai
tre anni di eta! -- 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. Pero anche se viene letto molte volte non perde
lattenzione 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 piu di fiducia in se stessi – indipendentemente dalleta. -- 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,
relativita, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
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E verosimile che i «maestri» che compaiono in questo libro abbiano fatto la loro . A quel
tempo – non avevo ancora lautomobile – io giravo ancora attorno al .. sillabe e vocali,
magistero nel quale Annamaria De Pietro forse non ha pari in Italia, Pietro da Rettangoli in
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ebooks Io sono piccola? Eimai mikre?: Libro illustrato per bambini: italiano-greco (Edizione
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