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Dopo Le più belle storie dei miti greci e Le più belle
storie dell’antica Roma, l’edizione economica delle
storie più celebri dell’antico Egitto, raccontate come
fiabe e magnificamente illustrate. Una ricca raccolta
delle storie più celebri sulla civiltà egizia, tra templi
colossali, potenti faraoni, divinità mitologiche, sfingi e
piramidi misteriose, appassionanti vicende di
personaggi veri e leggendari che da sempre
affascinano grandi e piccini.
Una raccolta di dodici fiabe illustrate per raccontare
ai più piccoli tutta la magia delle più celebri storie
della tradizione. Il volume contiene: Il soldatino di
stagno, Il principe ranocchio, Il brutto anatroccolo, La
piccola fiammiferaia, Pollicino, La principessa sul
pisello, Il gatto con gli stivali, I tre porcellini,
Cappuccetto Rosso, Aladino, Biancaneve,
Pinocchio.
Camp Green Lake, a juvenile detention facility where
there is no lake, and there are no happy campers. In
place of what used to be "the largest lake in Texas" is
now a dry, flat, sunburned wasteland, pocked with
countless identical holes dug by boys improving their
character. Stanley Yelnats, of palindromic name and illfated pedigree, has landed at Camp Green Lake
because it seemed a better option than jail. No matter
that his conviction was all a case of mistaken identity, the
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Yelnats family has become accustomed to a long history
of bad luck.
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Il racconto della nascita, la vita e le opere di Gesù, della
sua morte e resurrezione. Le parabole, i miracoli, gli
episodi più significativi... Appassionanti storie illustrate, a
misura di bambino, per far conoscere ai più piccoli le
figure, gli ambienti, gli avvenimenti contenuti nei Vangeli.
Flotsam by David Wiesner. In Traditional Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
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