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Sulle rive di un placido fiume dalle acque color smeraldo, i signori Talpa e Topo d'acqua trascorrono
serenamente le loro giornate.
Da fare ce n'è sempre. Qualche ritocco alle linde e accoglienti casette, una gita in barca, un picnic con gli
amici, qualche pettegolezzo davanti a una fumante tazza di tè... Ma, si sa, il gusto per la scoperta e la voglia di
avventura sono difficili da tenere a bada: e allora perché non partire con un carrozzone da zingari assieme
all'amico Rospo, che ha un gran fiuto per cacciarsi nei guai, o inoltrarsi nel minaccioso bosco selvaggio? Età
di lettura: da 8 anni.
Buongiorno, miei cari Lettori e Lettrici, oggi vi voglio parlare di un libro, Il Vento Nei Salici, è stato
pubblicato da edizioni el. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Il vento nei salici has 147,499 ratings
and 4,340 reviews. Si usciva vestiti a nozze per andare nei giardinetti della città,. Il vento che passa tra i
salici e fa stormire i rami degli alberi dà voce con il suo sommesso mormorio al soffio vitale della. Einaudi
ragazzi, nel 2005. Il suo papà, stimato segretario della Banca d'Inghilterra, sapeva raccontare storie. Il destino
di un cavaliere è zeppo di rimandi all'oggi: il protagonista si chiama Thatcher come la Lady di ferro inglese, il
primo cavaliere. Il libro «Il vento nei salici parla del desiderio che ciascuno di noi ha di sentirsi al sicuro
dentro la propria casa, e di come ciò confligga con il nostro bisogno.

39 likes. Einaudi ripropone il romanzo di Kenneth Grahame sempre con traduzione di Beppe Fenoglio, ma
con un'introduzione affidata a un autore di attualità quale Mark Haddon. Einaudi ragazzi, nel 2005. Oggi
voglio proprio parlarvi dè Il vento tra i Salici. 62€.
In. 62€. Il ciclista risale Castle street, la strada di Edimburgo dove si affacciano i bianchi bow windows della
casa natale di Kenneth Grahame, l'autore de ' Il vento tra i. 000. Quando, all'inizio del secolo, Kenneth
Grahame, segretario della Banca d'Inghilterra, era cost. Autore: Sandro Rezoagli. Il ciclista risale Castle
street, la strada di Edimburgo dove si affacciano i bianchi bow windows della casa natale di Kenneth
Grahame, l'autore de ' Il vento tra i.

