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Un libro ricco di suggerimenti, e una scatola contenente oggetti orripilanti, per giocare scherzi divertenti agli
amici e in famiglia. Come realizzare cibi finti che sembrano veri, come rendere extraterrestre il suono del
televisore di casa, come spaventare una sorella sensibile agli insetti con ragni, vermi e mosche finti. Età di
lettura: da 6 anni.
Dunque arriverà l’esploratore, mandato dal Colle. Mi piace immaginarlo con il casco coloniale e la tenuta
color cachi, seguito dai portatori indigeni, che si addentra nella giungla, tra Salvini acquattati nell’ombra,
grillini con le cerbottane e i dardi al curaro, Renzi immobili appollaiati a vedere la scena. I nostri avi poi
erano costretti a considerare.
Così. Parla di Orchi trasformati in eroi e di una bambina trasformata in vittima sacrificale di bestie feroci.
Tauthor era nome della divinità di serie B che assisteva coloro che facevano fatica nella corsa della vita: da
lì, dal nome di quella divinità generosa che aveva colpito con la sua storia le forze anglo-americane nella
seconda guerra mondiale, è nato poi la dizione anglosassone di. I nostri genitori avevano preoccupazioni più
gravi, a cominciare dalle malattie che oggi si evitano con un vaccino. Così. È una storia vera. Aggiungo una
curiosità alle origini della parola tutor. Dunque arriverà l’esploratore, mandato dal Colle. “L’ orrore era
rimasto impresso sul suo viso, una maschera di sangue, con un occhio bluastro tumefatto e l’altro spalancato
sull’inferno”. Aggiungo una curiosità alle origini della parola tutor. “L’ orrore era rimasto impresso sul suo
viso, una maschera di sangue, con un occhio bluastro tumefatto e l’altro spalancato sull’inferno”. È una storia

vera. Aggiungo una curiosità alle origini della parola tutor. Tauthor era nome della divinità di serie B che
assisteva coloro che facevano fatica nella corsa della vita: da lì, dal nome di quella divinità generosa che aveva
colpito con la sua storia le forze anglo-americane nella seconda guerra mondiale, è nato poi la dizione
anglosassone di. “L’ orrore era rimasto impresso sul suo viso, una maschera di sangue, con un occhio bluastro
tumefatto e l’altro spalancato sull’inferno”. Mi piace immaginarlo con il casco coloniale e la tenuta color
cachi, seguito dai portatori indigeni, che si addentra nella giungla, tra Salvini acquattati nell’ombra, grillini
con le cerbottane e i dardi al curaro, Renzi immobili appollaiati a vedere la scena. Parla di Orchi trasformati
in eroi e di una bambina trasformata in vittima sacrificale di bestie feroci. Tauthor era nome della divinità di
serie B che assisteva coloro che facevano fatica nella corsa della vita: da lì, dal nome di quella divinità
generosa che aveva colpito con la sua storia le forze anglo-americane nella seconda guerra mondiale, è nato
poi la dizione anglosassone di. Non è una favola.

