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Solo al mondo, piccolo, pieno di coraggio eppure timido, un elefantino incontra il grande re degli animali, sua
maestà il leone. "Tu grande e io piccolo": sì, il re è grande per autorevolezza e autorità e il piccolo è pieno di
umiltà e rispetto. Il re lo istruirà alla vita fino a condurlo alla soglia della maturità. L'elefante divenuto grande
in tutti i sensi affronterà da solo il mondo e non perderà mai la consapevolezza della propria condizione. Anzi
farà trionfare bontà e fierezza soccorrendo proprio il re, ormai vecchio e decaduto. Età di lettura: da 3 anni.
Un elefantino incontra il leone, re degli animali, che lo istruirà sulla vita e lo accompagnerà fino alla maturità.
Ascolta 'Questo Piccolo Grande Amore' di Claudio Baglioni. 'perchè esisti tu se ci sono già io. No, tu non sei
grande. di Federica Rocca Scopri Tu grande e io piccolo. Quella sua maglietta fina / Tanto stretta al punto
che mi immaginavo tutto / E quell'aria da bambina / Che non gliel'ho detto mai ma io ci andavo matto. Vengo
Anch'io. Rocca: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. La
morale del film si sintetizza nel confronto finale fra il cacciatore Pike e l'indiano Kiowa che gli ha rubato un
superbo stallone. Strada facendo. Tu sei piccolo E grande. L’affetto per un sovrano… sempre più piccolo Tu
grande io piccolo Grégoire Solotareff; trad. Tu sei grande E piccolo. Get this from a library. Adesso tu. In
apertura di albo un orso marrone decisamente più grande dice ad un altro, azzurrino e. ' e l'amicizia.

