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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2017. Paperback. Condition: New.
Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Lo sapete che la Luna di notte non
dorme, se non ha in testa il suo morbido cappuccio? E che anche le stelle cadenti, la notte di San
Lorenzo, possono perdersi sulla spiaggia? E che ci sono nuvole, in cielo, piu litigiose di altre? E che
le stelle in cielo possono indossare i costumi di Carnevale, con un po di aiuto? Be , anche i sogni piu
fantasiosi, a volte, possono realizzarsi: Lilli, una bambina per sua natura molto distratta e poco
amante della scuola, lo sperimenta in una notte tutta speciale. Io sono la Luna, Stelle Cadenti,
Nuvoletta, Stelle di Carnevale, I sogni di Lilli sono le cinque fiabe contenute in questo volume di
storie della buonanotte, per i bambini, e per i grandi che non hanno smesso di sognare. Provate a
immergervi nel mondo della fantasia, prima di dormire. E il modo migliore per trovare la serenita.
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It in a of the most popular publication. It really is filled with knowledge and wisdom Its been designed in an exceedingly straightforward way and it is
merely soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, affect the way in my opinion.
-- Ger a r do Ra th-- Ger a r do Ra th

It in one of the best book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont feel monotony at at any moment of the time (that's
what catalogues are for regarding in the event you check with me).
-- Dr . K r istin Dickens-- Dr . K r istin Dickens
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