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Thematic displays of the solar system, origins of earth and the
endangered world; statistical spreads covering food production, world
health, population, and other questions; detailed maps showing the
latest geographical and political changes and a glossary and world
index for place location.
A Magazine of Africa for Africa
Atlante degli animali per bambini. Il colorato mondo degli animali in
sette mappe pieghevoli. Ediz. a colori
Estonia, Lettonia e Lituania
L'atlante per tutti i bambini
Rivista geografica italiana
È la notte di Natale e Kate avrebbe voluto rimanere sveglia, ma i suoi occhi di bambina alla fine si sono
arresi al sonno. Sono le mani di sua mamma a scuoterla e svegliarla di colpo: sta succedendo qualcosa.
Qualcosa di brutto. Kate ha solo quattro anni, suo fratello Michael due, Emma è appena nata. Questa è
l'ultima volta in cui vedranno i loro genitori. Dieci anni e moltissimi orfanotrofi dopo, i tre fratelli si
imbarcano per quello che pare sia l'ultimo istituto disposto ad accoglierli: Cambridge Falls. Ma quando
arrivano nella enorme casa tutta sbilenca, piena di torri, sotterranei e sale colme di bizzarrie, molte sono
le domande che si affacciano alla loro mente. Come mai non ci sono altri bambini? Chi è l'enigmatico
dottor Pym, il direttore di quello strano orfanotrofio? E soprattutto, cos'è quell'inquietante libro dalle
pagine bianche e dalla copertina verde che sembra brillare di luce propria nel buio della camera segreta?
Questa è la storia di Kate, che da sempre si prende cura dei fratelli, aggrappandosi alla disperata certezza
che un giorno i suoi genitori torneranno a prenderli. Questa è la storia di Michael e della sua passione per
le storie fantastiche. Questa è la storia della piccola Emma, che sembra non temere niente e nessuno al
mondo ma ha nel cuore la paura più grossa di tutte: quella di perdere i suoi fratelli. Questa è la storia di
tre bambini inseguiti da un potere oscuro e minaccioso. Questa è la storia di tre ragazzi e del libro che
cambierà per sempre il loro destino.
Lo sperimentale
Lo sperimentale ovvero giornale critico di medicina e chirurgia per servire ai bisogni dell'arte salutare
L'Atlante di smeraldo
L'astronomia
Great Fairy Tale Classics

Per vivere bisogna stare bene. Tutti gli esseri viventi aspirano a questa
condizione. Ecco perch una casa non
solo un paesaggio che fa da
sfondo al passare del tempo.
soprattutto l’ambiente in cui una specie
vive bene, interagendo con tutte le altre creature che vi abitano, trovando
le condizioni ottimali per poter chiamare questo luogo la sua casa. Alcune
specie riescono ad adattarsi alla vita in luoghi molto diversi e lontani,
mentre altre vivono in luoghi speciali, rari e privilegiati. Scoprirli insieme
ci aiuter a capire che, dopo tutto, l’intero Pianeta
la nostra casa. Un
atlante che, in modo intuitivo, dettagliato e curioso, fa capire ai bambini
l’importanza del rispetto dell’ambiente e degli animali. Et di lettura: da
6 anni.
Dizionario di scienze filosofiche
Atlante per bambini-Atlas for kids
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Geographical Atlas of the World
L'atlante per i pi piccoli. Con gadget
L'atlante per i più piccoli. Con adesivi. Ediz. a coloriL'atlante per i più piccoliL'atlante
per i più piccoli. Con gadgetL'atlante per tutti i bambiniAtlas for Kids. Atlante Per
Bambini in IngleseL'atlante Touring per i più piccoli. Con stickersAtlante per bambiniAtlas for kidsLa geografia flip flap. Atlante per bambini. Ediz. a coloriL'atlante della
biodiversità. Ecosistemi da proteggereL'atlante della biodiversità.Sassi Editore
L'atlante Touring per i più piccoli. Con stickers
La geografia flip flap. Atlante per bambini. Ediz. a colori
Oceani flip flap. Atlante bambini. Ediz. a colori
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze lettere, industrie, ecc
Corredata di numerose incisioni intercalate nel testo e di tavole in rame, ampliata nelle
parti scientifiche e tecnologiche e accuratamente riveduta in ogni sua parte secondo i
più moderni perfezionamenti. Pel Gerolamo Boccardo

A wonderfully big Picture Atlas for children to learn the basis of world geography. Lots of
busy maps with fun illustrations to learn about the food and culture of other countries as
well as capital cities. Putting pictures onto facts helps with memory and this big, satisfying
book will help children memorize geography facts with ease.
Ungheria
Il mio primo atlante. Ediz. a colori
L'atlante per i più piccoli
“La” Medicina Pittoresca O Museo Medico-Chirurgico
L'atlante delle esplorazioni per i ragazzi. Sulle orme dei grandi esploratori
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