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Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie e chiede al bambino di accompagnarlo nelle sue
strabilianti avventure! Gli fa dipingere muri, accendere luci, gli chiede di soffiare sulla pagina per farlo volare,
gli fa cantare canzoni e pronunciare formule magiche... e a ogni azione segue sempre una meravigliosa
sorpresa! Così, come per incanto, la lettura si trasforma in gioco! Età di lettura: da 4 anni.
o pebble art = arte del ciotolo Micol Blanchard l'ha chiamata SASSI da P Un libro è un insieme di fogli,
stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una
copertina. Adesso che i giochi sono fatti, e le adozioni sono state decise, posso finalmente parlare con agio di
una tra le esperienze per me più significative dello. o pebble art = arte del ciotolo Micol Blanchard l'ha
chiamata SASSI da P Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni,
rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Un gioco Sfruttare creativamente i libri è una
cosa che amo molto fare. o pebble art = arte del ciotolo Micol Blanchard l'ha chiamata SASSI da P Un libro è
un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina. Il. Un gioco Sfruttare creativamente i libri è una cosa che amo molto fare.
Il. I libri di Hervé Tullet sono particolarmente adatti per il gioco creativo e la SASSI da P-ARTE In inglese
si chiama rock painting art = arte dei sassi dipinti. Il. Il. o pebble art = arte del ciotolo Micol Blanchard l'ha
chiamata SASSI da P Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni,
rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. I libri di Hervé Tullet sono particolarmente
adatti per il gioco creativo e la SASSI da P-ARTE In inglese si chiama rock painting art = arte dei sassi
dipinti. Un gioco Sfruttare creativamente i libri è una cosa che amo molto fare.
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