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By Bambarén, Sergio

Sperling & Kupfer, 2010. Book Condition: new. Traduzione di
Cominotti A. Milano, 2010; ril., pp. 53, ill., cm 22x29. Daniel
Alexander Dolphin non è un delfino come tutti gli altri. È stanco
di vivere nella sua piccola laguna e di pescare da mattina a sera.
Che noia! Daniel desidera di più: vuole seguire i suoi sogni. Così,
un giorno, decide di superare i confini sicuri della laguna e di
tuffarsi in mare aperto, dove vivrà avventure straordinarie e
imparerà molte lezioni preziose. Per la prima volta, Sergio
Bambarén si rivolge direttamente ai suoi piccoli fan con una
versione illustrata del libro che lo ha reso famoso, "Il delfino".
Una storia tenera e commovente che insegnerà ai bambini a
rispettare la Natura, ad ascoltare sempre il loro cuore e a
credere nei sogni. Perché tutti i desideri possono realizzarsi, se ci
si crede veramente. Eà di lettura: da 5 anni.
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A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am just
happy to explain how this is the very best ebook i actually have read within my individual existence and could be he
finest book for ever.
-- Cydney Ha nd-- Cydney Ha nd

Excellent e-book and useful one. It can be rally intriguing throgh looking at time period. Once you begin to read the
book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pa squa le K locko-- Pa squa le K locko
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