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Racconto Bilingue In Italiano E Portoghese Topo Rato Serie Impara
Il Portoghese
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor Falegname cerca di
rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma questo non è facile se il nostro
Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare. Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque
gli sia possibile, ma il suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la
mamma si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa degli attrezzi.
Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è una buona idea? Questa storia è per i bambini e per
coloro che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in inglese. Questo libro è diviso in due
sezioni. Nella prima parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi sono visualizzati
contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due frasi alla volta. La visualizzazione
contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella
seconda parte, la sola versione inglese permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare l'inglese. Buon divertimento.
Rana guardò giù verso le piante nel loro vaso fiori blu."Io?", chiese Rana, "non posso saltare."Le
piante pensarono che Rana era timida, sapevano che le rane potevano saltare.Frog looked down at the
plants in the little blue flowerpot."Me?" asked Frog. "I can't jump."The plants thought that Frog must
be shy; they all knew that frogs could jump.Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo
bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere
un testo illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare
l'inglese.Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo
cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di
traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine
chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa.
Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in
Francese. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare il francese. Buon divertimento.
Io Sono Piccola? / Bin Ich Klein?
Scimmia - Macaco
Impara il Francese: Francese per Bambini. Rana - Grenouille
Il Nuovo Amico Di Ava
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Imparare l'inglese: Inglese per Bambini. Il Camaleonte - Chameleon
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Topo - Maus.

Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in Giapponese. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il
giapponese. Buon divertimento.
Questo libro è raccomandato per bambini bilingui e studenti di Francese con livello base –
intermedio, che desiderano leggere un testo parallelo in Francese e Italiano. Il libro contiene
5 racconti: 1. Rana - Grenouille 2. Topo - Souris 3. Maiale - Cochon 4. Scimmia - Singe 5. Il
Camaleonte - Caméléon. Ogni racconto e diviso a sua volta in due parti. Nella prima parte, per
facilitare la comprensione delle lingue, queste vengono mostrate le due lingue
contemporaneamente con una o due frasi alla volta. Avere la possibilità di visionare entrambe
le lingue nello stesso momento permette la facile comparazione delle parole e delle
espressioni di uso quotidiano. La seconda parte di ogni racconto, versione solo in Francese,
aiuta gli studenti con un livello medio a testare la propria comprensione della lettura. Leggere
questo racconto bilingue divertente ti aiuterà ad apprendere e praticare la lingua Francese.
Speriamo che tu possa divertirti leggendo questi racconti.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in Portoghese. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare il
portoghese. Buon divertimento.
Impara il Giapponese: Racconti Bilingui Giapponese e Italiano
Storie sui social network
Libro Illustrato Per Bambini Italiano-tedesco
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Rana - Frosch
Racconto Bilingue in Italiano e Inglese.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle
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sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
inglese e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare l’inglese.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle
sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
inglese e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente una o
due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di traduttori
madrelingua. Buon divertimento.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle
sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
inglese e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente una o
due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di traduttori
madrelingua. Buon divertimento.
Maiale - Cerdito
Racconto Bilingue in Italiano e Portoghese
Serie “Impara il francese”
Imparare l'inglese: Inglese per Bambini. Scimmia - Monkey
La vita di Basilico - Life of Basil
(Bilingue) Inglese E Italiano. Storie Per Bambini Per Dormiré. Libri Per Ragazzi. Racconti Per Bambini. Storie Della Buonanotte. Storie Brevi Per
Bambini, Letture Per Bambini

Danny è un papero molto sicuro di sé stesso in cerca di avventure. In questo racconto troverà lavoro in un circo pulendo le
gabbie degli animali. Non è l'avventura emozionante che Danny stava cercando, però quando il domatore del leone si
ammala, Danny potrà sfruttare l'opportunità della sua vita! Riuscirà Danny ad addomesticare Larry il leone o tornerà
correndo alla fattoria spaventato come un pollo? Lo scoprirai leggendo questo racconto bilingue in Inglese e Italiano con
illustrazioni meravigliose. Una forma divertente di praticare e migliorare la tua conoscenza della lingua inglese.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico,
Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in tedesco. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il
tedesco. Buon divertimento.
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor Falegname cerca di rimpiazzare una porta
che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il suo posto preferito è la porta della cucina.
Un giorno la porta si rompe e la mamma si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa degli
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attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è una buona idea? Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in tedesco. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il
tedesco. Buon divertimento.
Impara l'inglese: Inglese per Bambini. Scimmiotto il Birichino Aiuta il Signor Falegname - Naughty Monkey helps Mr.
Carpenter
Racconti Sotto Le Stelle - Tales Under the Stars
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Scimmia - Affe
Impara il Tedesco: Tedesco per Bambini. Scimmiotto il Birichino Aiuta il Signor Falegname - Übermütiger Affe hilft Herrn
Tischler
Storie di scuola
Impara l'Inglese - Inglese per Bambini: Racconti Bilingui in Inglese e Italiano
BILINGUAL EDITION (ITALIAN-ENGLISH): If you are learning or improving your Italian or English as second language, buy this bilingual
edition. "RACCONTI SOTTO LE STELLE - TALES UNDER THE STARS": I rummage through many memories that whisper to me of that hotel
room and she, naked, all mine. The fire of passion made us fall from the bed. . . between the rugs. . . against the furniture. . . her perfume. . . the
sweetness of every movement. . . At three o'clock in the morning in the summer, a warm air floods your body and the lights of the candles,
numerous, reflect in the black night water. The night was warm, the window open and the stars, yes the stars that helped me in the realization of
this book, of these tales, I thought and wrote under their inspiring gleam... --- EDIZIONE BILINGUE (ITALIANO-INGLESE): Se sei
interessato ad imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo italiano, acquista questa edizione bilingue. "RACCONTI SOTTO LE STELLE TALES UNDER THE STARS": Frugo tra i numerosi ricordi che mi sussurrano di quella camera d'albergo e lei, nuda, tutta mia. Il fuoco della
passione ci fece cadere dal letto. . . fra i tappeti. . . contro i mobili. . . il suo profumo. . . la dolcezza di ogni movimento. . . Alle tre del mattino
in estate un'aria tiepida inonda il tuo corpo e la luce delle candele, numerose, si riflette sulla nera acqua notturna. La notte era calda, la
finestra aperta e le stelle, si le stelle che mi aiutarono nella realizzazione di questo libro, di questi racconti pensati e scritti sotto il loro
bagliore ispiratore..."
Racconti brevi sulla scuola in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti
realmente accaduti. Short stories about school, a dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an
anthology of tales inspired by true events.
Questo libro bilingue è raccomandato per bambini bilingui e studenti di Francese di livello base – intermedio, che desiderano leggere un testo
parallelo in Francese e Italiano. Il libro è diviso in 2 parti. Nella prima parte, per facilitare la comprensione delle lingue, queste vengono
mostrate le due lingue contemporaneamente con una o due frasi alla volta. Avere la possibilità di visionare entrambe le lingue nello stesso
momento permette la facile comparazione delle parole e delle espressioni di uso quotidiano. La seconda parte, versione solo in Francese, aiuta
gli studenti con un livello medio a testare la propria comprensione della lettura. Leggere questo racconto bilingue divertente ti aiuterà ad
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apprendere e praticare la lingua Francese. Speriamo che tu posso divertirti leggendo questo racconto.
Scimmia - Mono
Impara lo spagnolo: Spagnolo per Bambini - Danny il Papero Doma il Leone - Danny Pato doma al León
Rana
Topo - Souris: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Racconto Bilingue in Francese e Italiano.
Racconto Bilingue in Italiano e Inglese: Rana -- Frog

Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin
troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Tedesco.
Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.
Attenzione. Non è necessario essere bilingue per divertirsi e leggere questo libro. Può essere letto in inglese, italiano o entrambe le lingue. Note You don't
need to be bilingual to enjoy and read this book. It can be read in English, Italian or both. Ava ama così tanto i cani che farebbe qualsiasi cosa pur di averne
uno. Ecco perché quando si presenta l'opportunità, lei ne approfitta e non se la lascia passare. Un giorno, tornando da scuola, incontrò un bel cagnolino.
Dopo avergli dato da mangiare e aver giocato con lui per un po', si rese conto che non aveva una casa, quindi decise di prenderlo con sé. Non restava che
convincere i suoi genitori per lasciarlo vivere insieme a loro. Come potrebbero dirle di no? Ava is a little girl who loves dogs more than anything in the
world. She doesn't have a dog of her own, but she'd do anything to have one. That's why when theopportunity arises, Ava is ready to step up. She meets a
cute and tiny, white puppyand after playing with him for ages, the only thing left to do is convince herparents to keep him. But with her sense of
responsibility and empathy, how couldMom and Dad say no?
Danny è un papero molto sicuro di sé stesso in cerca di avventure. In questo racconto troverà lavoro in un circo pulendo le gabbie degli animali. Non è
l'avventura emozionante che Danny stava cercando, però quando il domatore del leone si ammala, Danny potrà sfruttare l'opportunità della sua vita!
Riuscirà Danny ad addomesticare Larry il leone o tornerà correndo alla fattoria spaventato come un pollo? Lo scoprirai leggendo questo racconto bilingue
in Spagnolo e Italiano con illustrazioni meravigliose. Una forma divertente di praticare e migliorare la tua conoscenza della lingua spagnolo. Questo libro
bilingue è raccomandato per bambini bilingui e studenti di spagnolo di livello base – intermedio, che desiderano leggere un testo parallelo in Spagnolo e
Italiano. Il libro è diviso in 3 parti. Nella prima parte, per facilitare la comprensione delle lingue, queste vengono mostrate le due lingue
contemporaneamente con una o due frasi alla volta. Avere la possibilità di visionare entrambe le lingue nello stesso momento permette la facile
comparazione delle parole e delle espressioni di uso quotidiano. La seconda parte, versione solo in Spagnolo, aiuta gli studenti con un livello medio a
testare la propria comprensione della lettura, e la terza parte permette una lettura solamente in Italiano, come se si trattasse di un racconto normale. Leggere
questo racconto bilingue divertente ti aiuterà ad apprendere e praticare la lingua spagnolo. Speriamo che tu posso divertirti leggendo questo racconto.
Il Camaleonte - Camaleón
La vita di Basilico - Das Leben von Basilikum
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Maiale - Schwein
Edizione Bilingue (Italiano-Inglese) / Bilingual Edition (Italian-English)
Racconto Bilingue in Spagnolo e Italiano
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Imparare l'inglese - Inglese per Bambini. Maiale - Pig
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor Falegname cerca di rimpiazzare una
porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il suo posto preferito è la porta della
cucina. Un giorno la porta si rompe e la mamma si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua
borsa degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è una buona idea? Questa storia è per i bambini e
per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Nella prima parte, per facilitare la
comprensione, i due linguaggi sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due frasi
alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare le parole e le espressioni comuni in modo
semplice. Nella seconda parte, la sola versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare lo spagnolo. Buon divertimento.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico,
Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro
che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare
lo spagnolo. Buon divertimento.
Libro bilingue italiano-tedesco "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und
zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und
Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può
diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de,
03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e
ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...]
raccontato con parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il
vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt
des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una
splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale
tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Storie di donne
Impara lo spagnolo - Spagnolo per Bambini
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Impara lo Spagnolo: Racconti Bilingui Spagnolo e Italiano
Libro bilingue Italiano Inglese in un’antologia di racconti brevi
Imparare l'inglese. Inglese per Bambini. Rana - Frog
Racconto Bilingue in Italiano e Inglese

Alcuni pensano che ci sia un limite a chi possiamo essere amici. Alcuni decidono che senza nemmeno
conoscere bene alcune persone, non meritano la nostra considerazione e amicizia. Ci sono anche alcune
storie che dimostrano che l'amicizia non ha razza né colore e che è bello rimanere aperti ed essere in
pace con il mondo che ci circonda. Proprio come l'amicizia in questo libro tra un elefante e un topo che, ad
esempio, sono in grado di dimostrare al mondo circostante che la loro amicizia non è solo vera e
autentica, ma anche utile. Some people think there is a limit to who we can be friends with. Some decide
that without even knowing some people well, they don't deserve our consideration and friendship. There
are also some stories that show that friendship has no race or color and that it is good to stay open and
be at peace with the world around us. Just like the friendship in this book between an elephant and a
mouse who, for example, are able to show the world around them that their friendship is not only true and
authentic, but also useful.
Racconti brevi sui social network in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti
intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short stories about social networks, a
dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales
inspired by true events.
Racconti brevi di donne in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una
raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short stories about women, a dual language Italian
English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
Bilingual Parallel Text - Bilingue Con Testo a Fronte: English - Italian / Inglese - Italiano
Racconto Bilingue in Inglese e Italiano
Scimmiotto il Birichino Aiuta il Signor Falegname - Mono Travieso ayuda al Sr. Carpintero
Spagnolo per Bambini
Scimmia - Singe: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Impara il Tedesco: Tedesco per Bambini - Racconti Bilingui in Tedesco e Italiano
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
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piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso in due sezioni. Nella prima parte,
per facilitare la comprensione, i due linguaggi sono visualizzati contemporaneamente, nella
maggior parte dei casi con una o due frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei
linguaggi aiuta a comparare le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda
parte, la sola versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo. Buon
divertimento.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in tedesco e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il
tedesco. Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente una o due frasi alla volta.
Abbiamo cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua
quotidiana di traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Gani E ChokanandaUn Racconto Bilingue Italiano-ingleseBilingual Books
Gani E Chokananda
Racconto Bilingue in Inglese e Italiano: Danny il Papero Doma il Leone - Danny Duck Tames the
Lion
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Il Camaleonte - Chamäleon
Racconto Bilingue in Italiano e Tedesco
Impara lo spagnolo - Spagnolo per Bambini. Topo - Ratón
Jack's Wagers (a Jack O' Lantern Tale) - Le Scommesse Di Jack (Racconto Celtico)

Edizione Speciale - Seanchai LibraryLeggi e ascolta questo racconto narrato da un cantastorie tradizionale irlandese (in
inglese), Shandon Loring, capo-bardo della Seanchai Library ( http://bit.ly/Seanchai ), registrato durante una presentazione
live del libro. https://www.youtube.com/watch'v=G9X22aNs3Ec *** Italiano (for English scroll down) *** Edizione Integrale
Bilingue (con testo inglese a fronte) specifica per kindle e quindi con testo a fronte reale, illustrazioni e indice navigabile. Se
sei interessato ad imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo italiano, questa edizione contiene una delle pi� fedeli
traduzioni del racconto di Wirton Arvel liberamente ispirato alle leggende di Jack O' Lantern, la festa celtica di Samhain e
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Halloween. Una versione Inglese-Italiano con paragrafo a fronte facile da leggere. * Su Kindle Paperwhite e Kindle Fire o
dispositivi pi� recenti e su tablet e smartphone Android, il testo verr� visualizzato a due colonne affiancate, una per lingua.
Sui dispositivi pi� vecchi, iPad/iPhone e sull'anteprima del sito "look inside", il testo verr� visualizzato a paragrafi
alternati fra le due lingue. ** Per una migliore visualizzazione potrebbe essere utile ridurre la dimensione dei caratteri e/o
ruotare il kindle. Sinossi Secondo un'antica leggenda celtica si racconta che durante la notte di Samhain, posta al di fuori del
ciclo del tempo, perch� non appartenente n� all'anno passato appena trascorso, n� all'anno nuovo ancora da iniziare, si
possa scorgere fra le nebbie che separano il mondo dei vivi da quello degli spiriti, un uomo che vaga alla ricerca della strada
del paradiso, con la sua lanterna ricavata da una zucca e al cui interno ci sarebbe un tizzone ardente delle braci dell'inferno.
Quell'uomo � Jack! Jack O' Lantern. Ma chi era Jack? L'unico uomo comune a cui � dedicata una festivit� che si celebra
ormai in tutto il mondo! Perch� durante la notte di Halloween lo festeggiamo? Quasi nessuno conosce la sua storia, "dannati
loro!", direbbe Jack. Altri libri Kentauron http://smarturl.it/Kentauron *** English *** Read and listen this tale loosely
based on the Celtic legend of Jack O' Lantern and Samhain feast, from the voice of a 'Seanchai', a traditional Irish
storyteller, Shandon Loring, chief bard at the Seanchai Library ( http://bit.ly/Seanchai ), recorded during a live performance.
https://www.youtube.com/watch'v=G9X22aNs3Ec Kindle bilingual edition (English - Italian parallel text) of a Jack's Wagers
(A Jack O' Lantern Tale for Samhain and Halloween) by Wirton Arvel. Italian easy readers: If you are learning or improving
your Italian or English as second language, grab this bilingual edition containing a bilingual edition of this masterpiece. An
easy to read paragraph by paragraph English-Italian parallel text version. * On Kindle Paperwhite and Kindle Fire or on
newer devices and on Android tablet and smartphone, text is displayed in two columns, one for each language. On older
devices, iPad/iPhone and on the "look inside" site preview, the text will be displayed by alternate paragraphs between the two
languages. ** Rotate your device in landscape mode and/or decrease text size could enhance the visualization of some
paragraphs. ? Grab the free preview ("send sample" button) and give it a try Other bilingual parallel text eBooks by the same
editor http://smarturl.it/bilingual
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico,
Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Spagnolo. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare lo
Spagnolo.
Impara il Francese: Francese per Bambini. 5 Racconti Bilingui in Francese e Italiano.
Un Racconto Bilingue Italiano-inglese
La vita di Basilico - La vida de Albahaca - Racconto Bilingue in Spagnolo e Italiano
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Racconto Bilingue in Tedesco e Italiano
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