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Io Sono Piccola Libro Illustrato Per Bambini Italiano Giapponese Edizione Bilingue
If you ally need such a referred io sono piccola libro illustrato per bambini italiano giapponese edizione bilingue book that will have enough money you worth, get the very best seller from us currently from several preferred authors. If you want to comical books, lots of novels, tale, jokes, and more
fictions collections are moreover launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections io sono piccola libro illustrato per bambini italiano giapponese edizione bilingue that we will entirely offer. It is not not far off from the costs. It's not quite what you infatuation currently. This io sono piccola libro illustrato per bambini italiano
giapponese edizione bilingue, as one of the most working sellers here will totally be along with the best options to review.
IL CHIOSCO di Anete Melece, Jaca BookRecensione “E poi...è primavera” Piccolo Grande Mondo dei Libri per bambini albi illustrati QuaranTINA. Il lockdown vissuto dai più piccoli. Paper bag book report - Un libro in una borsa!
LIBRI POP-UP �� | La mia collezione | RMFantasyIl mio libro? Fatelo a pezzi! Storybird tutorial per albi illustrati Recensione \"Una zuppa di sasso\" Piccolo Grande Mondo dei Libri per bambini albo illustrato Ci sono anch'io - presentazione della mostra di albi illustrati Jono parte prima
Fare Libri - intervista a Elisa Pellacani, 12/7/2017
I colori delle copertine REAZIONE DI SOFÌ A \"Lettera d'amore a Sofì\" 95 Yr Old's Longevity Tips + Food History Maria Shriver Reveals Secrets Of ‘Blue Zones’ Where People Live To 100 | TODAY Sardinian Minestrone- Living to 100 Formattazione Paperback: Come Formattare il Tuo LIBRO
CARTACEO in MENO di 20 MINUTI menabò e storyboard tutorial CORNETTI SFOGLIATI con Lievito Madre, ricetta veloce (metodo degli otto dischi) Book Challenge: io e Michele leggiamo 7 libri 7 giorni! [Seven books in Seven days] LE 15 COSE CHE TUTTI FANNO || Valeria Vedovatti Crea storie
con Storybird: in 7 minuti
Continuiamo a leggere Tolkien | #FangirlLeggeTolkienGDL ��Didattica a distanza: realizzare libri interattivi anche in forma collaborativa con Bookcreator A partire dal libro di Angela Maltoni Cosa sono gli albi illustrati LA PAROLA AI LIBRAI | Book morning presenta la collana ossa di pièdimosca
edizioni STELLA DI BRIOCHE SALATA con Lievito Madre Come far capire la fase 2 ai bambini. Ebook-Inbook gratuito. Come preparare il tuo libro per Kindle - Video Tutorial
Io Sono Piccola Libro Illustrato
Un libro per bambini per ogni Paese del mondo. Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è
il primo libro
Io sono piccola? Am I small?: Libro illustrato per bambini ...
Un libro per bambini per ogni Paese del mondo. Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è
il primo libro
Io sono piccola? Mi pamaro?: Libro illustrato per bambini ...
Libro bilingue italiano-valenziano . Our Stores Are Open Book Annex Membership Educators Gift Cards Stores & Events Help. Auto Suggestions are available once you type at least 3 letters. Use up arrow (for mozilla firefox browser alt+up arrow) and down arrow (for mozilla firefox browser alt+down
arrow) to review and enter to select.
Io sono piccola? Sóc xicoteta?: Libro illustrato per ...
Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è il primo libro per bambini a coprire tutto il
pianeta.
Io sono piccola? Ez bicuk im?: Libro illustrato per ...
Un libro per bambini per ogni Paese del mondo. Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è
il primo libro
Io sono piccola? Я маленькая?: Libro illustrato per ...
Io sono piccola? Я маленькая?: Libro illustrato per bambini: italiano-russo (Edizione bilingue) (Italian Edition) - Kindle edition by Winterberg, Philipp, Wichmann, Nadja, Temerbek, Daryna V., Parenti, Francesca, Usai, Emanuela, Rokhlin, Dmitriy. Download it once and read it on your Kindle device, PC,
phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while ...
Io sono piccola? Я маленькая?: Libro illustrato per ...
Io sono piccola? Serei eu pequena?: Libro illustrato per bambini: italiano-portoghese (Edizione bilingue) (Un libro per bambini per ogni Paese del mondo) (Italian Edition) - Kindle edition by Winterberg, Philipp, Wichmann, Nadja, Paço Pragier, Marisa Pereira, Usai, Emanuela, Parenti, Francesca.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets.
Io sono piccola? Serei eu pequena?: Libro illustrato per ...
Libro illustrato ... Io sono piccola? Je suis petite, moi ?: Libro illustrato per bambini: italiano-francese (Edizione bilingue) (Italian Edition) - Kindle edition by Winterberg, Philipp, Wichmann, Nadja, Wuillemin, Laurence, Usai, Page 2/14. Online Library Io Sono Piccola Je Suis Petite Moi Libro Illustrato
Per
Io Sono Piccola Je Suis Petite Moi Libro Illustrato Per ...
Un libro per bambini per ogni Paese del mondo. Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è
il primo libro
Io sono piccola? ؟ةريغص انأ له: Libro illustrato per ...
Io sono piccola? Am I small?: Libro illustrato per bambini: italiano-inglese Edizione bilingue: Amazon.es: Winterberg, Philipp, Wichmann, Nadja, Usai, Emanuela ...
Io sono piccola? Am I small?: Libro illustrato per bambini ...
Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è il primo libro per bambini a coprire tutto il
pianeta.
Io sono piccola? Bal aan keei yahl?: Libro illustrato per ...
Libro bilingue italiano-tagico 'Io sono piccola?' - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che. Covid Safety Holiday Shipping Membership Educators Gift Cards Stores & Events Help. Auto Suggestions are available once you type at least 3 letters. Use up arrow (for mozilla firefox
browser alt+up arrow) and down arrow (for ...
Io sono piccola? Ojo man xurd astam?: Libro illustrato per ...
Io Sono Piccola? / Dali Sum Mala? : Libro Illustrato Per Bambini: Italiano-macedone, Paperback by Winterberg, Philipp; Wichmann, Nadja, ISBN 1500492078, ISBN-13 9781500492076, Like New Used, Free shipping in the US. Libro bilingue italiano-macedone “Io sono piccola?”
Io Sono Piccola? / Dali Sum Mala? : Libro Illustrato Per ...
Un libro per bambini per ogni Paese del mondo. Da afar a zulu: il libro illustrato Io sono piccola? (ISBN: 1493514121) dalla sua prima pubblicazione è stato tradotto in oltre 100 lingue. Il racconto dell’autore Philipp Winterberg è disponibile per ogni Paese del mondo in almeno una delle sue lingue ed è
il primo libro
Io sono piccola? ¿Soy pequeña?: Libro illustrato per ...
Find many great new & used options and get the best deals for Io Sono Piccola? Sou Pequena? : Libro Illustrato per Bambini:... at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!

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
Libro bilingue italiano-francese "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... 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
Libro bilingue italiano-ungherese "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... 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
Libro bilingue italiano-russo "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... 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
Edizione bilingue italiano-mila "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... Recensioni "This is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children who
enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the
pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review from the UK "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon Customer Review from Brazil "You are small or
big depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India "Muy buen libro infantil. Dinámico, orgánico, perfecto para aprender en romaji. De fácil lectura y con una protagonista realmente encantadora" -Amazon
Customer Review from Mexico "Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon Customer Review from Australia "We are in love with this book! [...] I highly recommend this book"-Amazon Customer Review from the United States "Written in a very simple way but with a profound message for
both adults and kids."-Amazon Customer Review from the United States "Whenever I have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute." -Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori.
Apprezza anche le vicende di una bimba nè grande nè piccola ma giusta così." -Amazon Customer Review from Italy "My three year olds love it and the story's concept will grow with them for several years to come making it a keeper." -Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha
encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra." -Amazon Customer Review from Spain "I got this book to read with my granddaughters, one from the US and one from Portugal. It is so incredibly cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review
from the U.S. "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -Amazon Customer Review from France "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful
and quirky. [...] I thought it would be uninteresting to a child, to be read to in another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -Amazon Customer Review from the United Kingdom "I LOVED it. Lots of repetition to help 'lil ones get used to structure and words! [...] Most importantly,
it sends a good message about how being unique and different is good."-ESL Carissa "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever their size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is
clear and most of all my grandson loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library." -Amazon Customer Review from the U.S.
Libro bilingue italiano-hiri motu "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... Recensioni "This is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children who
enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the
pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review from the UK "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon Customer Review from Brazil "You are small or
big depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India "De fácil lectura y con una protagonista realmente encantadora" -Amazon Customer Review from Mexico "Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon
Customer Review from Australia "We are in love with this book! [...] I highly recommend this book"-Amazon Customer Review from the United States "Written in a very simple way but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer Review from the United States "Whenever I
have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute." -Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi" -Amazon Customer Review from Italy "My three year olds love it and the story's concept will grow
with them for several years to come making it a keeper." -Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra." -Amazon Customer Review from Spain "I got this book to read with my granddaughters, one from the US and one from
Portugal. It is so incredibly cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review from the U.S. "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant ! [...] Une merveille de beauté et de magie
à ne pas louper !" -Amazon Customer Review from France "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky" -Amazon Customer Review from the United Kingdom "I LOVED it. Lots of repetition to help 'lil ones get used to structure and words! [...] Most importantly, it sends a good
message about how being unique and different is good."-ESL Carissa "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever their size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is clear and most of
all my grandson loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library." -Amazon Customer Review from the U.S. Languages Available for every country in at least one official language. Please note: This book is a bilingual picture book with a 1:1 translation created
by human translators (see translator's credits for details).
Libro bilingue italiano-marshallese "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... 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
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Libro bilingue italiano-sandic "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... 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
Libro bilingue italiano-gotico "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... 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
Libro bilingue italiano-siciliano "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... Recensioni "This is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children who
enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the
pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review from the UK "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon Customer Review from Brazil "You are small or
big depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India "De fácil lectura y con una protagonista realmente encantadora" -Amazon Customer Review from Mexico "Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon
Customer Review from Australia "We are in love with this book! [...] I highly recommend this book"-Amazon Customer Review from the United States "Written in a very simple way but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer Review from the United States "Whenever I
have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute." -Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi" -Amazon Customer Review from Italy "My three year olds love it and the story's concept will grow
with them for several years to come making it a keeper." -Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra." -Amazon Customer Review from Spain "I got this book to read with my granddaughters, one from the US and one from
Portugal. It is so incredibly cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review from the U.S. "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant ! [...] Une merveille de beauté et de magie
à ne pas louper !" -Amazon Customer Review from France "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky" -Amazon Customer Review from the United Kingdom "I LOVED it. Lots of repetition to help 'lil ones get used to structure and words! [...] Most importantly, it sends a good
message about how being unique and different is good."-ESL Carissa "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever their size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is clear and most of
all my grandson loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library." -Amazon Customer Review from the U.S. Languages Available for every country in at least one official language. Please note: This book is a bilingual picture book with a 1:1 translation created
by human translators (see translator's credits for details).
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