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By Scotti, Giacomo

Kappa Vu, 2005. Book Condition: new. Illustrazioni di Toncinich E. Udine, 2005; br., pp. 117, ill., cm
17x24. Il libro contiene una cinquantina di storielle, favolette, raccontini inversi. CARI RAGAZZI, per
me sono ragazzi tutti coloro i quali non hanno perso il gusto delle favole, ragazzi e ragazze dai sette
ai settantasette anni. A loro e cioè a voi, dedico le pagine che vi accingete a sfogliare. Esse
contengono una cinquantina di storielle, favolette, raccontini in versi. Li ho scritti divertendomi e
per divertire, spero di rallegrare anche voi. Vedrete che, oltre a provarci gusto, leggendo e recitando
imparerete qualcosa. Io ho imparato molto ascoltanto bambini e ragazzi. Stando con loro, con i
miei figli prima e poi con i nipoti, e giocando con loro, leggendo e recitando a loro per primi le mie
storielle in rima, ho capito che cosa gli piaceva di più, che cosa li faceva ridere o commuovere.
Quando li vedevo annoiarsi o storcere il muso ascoltando quel che avevo scritto, mi rendevo presto
conto di non essere stato bravo; allora stracciavo il foglio e lo buttavo nel cestino. Spero che questo
libro non sarà da voi cestinato: vi ho raccolto una parte, spero il meglio,...
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It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris

If you need to adding benefit, a must buy book. It is writter in easy words and phrases and not di icult to understand. Your daily life span is going to be
transform when you complete reading this article publication.
-- Ricky Leannon-- Ricky Leannon
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