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Sensoinverso Edizioni, 2013. Book Condition: new. Ravenna, 2013; br., pp. 80. (TesoriSepolti). Vi
capita mai, bambini, di alzare gli occhi al cielo quando scende la sera e osservare nel blu che si fa
sempre più scuro, uno spicchio di luna? Bene. sappiate che io sono lassù! Sì, seduta proprio su
quello spicchio, con le gambe a penzoloni e lo sguardo sempre teso verso di voi! Mi chiamo Nenè e
sono una piccola fata, con capelli lunghi lunghi e a volte, lo ammetto, zeppi di nodi tanto che
spesso s'impigliano a qualche stella luccicante; ho due ali trasparenti, simili a quelle di una farfalla
come tutte le fate, è ovvio che abbia una bacchetta magica! Inoltre indosso un vestito che cambia
colore a seconda dei miei pensieri. I miei pensieri. sono comunque sempre molto allegri, vivaci,
perché ritengo di essere una fata serena e sorridente, mi piace portare allegria dove non c'è e
spesso sorrido osservando voi, bambini, laggiù mentre vi preparate per fare la nanna, vi lavate i
dentini e le manine (ricordate di farlo sempre. so che alcuni fanno un po' di capricci). Adesso vi
chiederete cosa faccio tutte le notti, seduta su uno spicchio più o meno grande...
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ReviewsReviews

A top quality ebook and the typeface used was interesting to learn. This can be for all who statte that there had not been a well worth reading through. I am
just pleased to tell you that this is basically the very best ebook i actually have go through in my individual life and can be he finest book for at any time.
-- Mr. Carol Bergnaum IV-- Mr. Carol Bergnaum IV

This publication will not be straightforward to begin on studying but quite fun to see. It really is basic but shocks in the fi y percent of the ebook. I realized
this ebook from my dad and i advised this pdf to learn.
-- Bernadine Powlowski-- Bernadine Powlowski
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