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Libri Illustrati Per Bambini Online
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e svedese),
accompagnata da audiolibri e video online in italiano e svedese Tim non riesce ad addormentarsi. Il suo
piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si allontana tutto solo nella notte – e
inaspettatamente riceve compagnia... ? Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link
che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da
colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia
da stampare e colorare. Tvåspråkig barnbok, från 2 år (italienska – svenska), med ljudbok och video
online Tim kan inte sova. Hans lilla varg är borta! Glömde han den utomhus kanske? Tom ger sig
alldeles ensam ut i natten – och får oväntat sällskap... ? Lyssna på historien läst av modersmål! I boken
hittar du en länk som ger dig fri tillgång till ljudböcker och videor på båda språken. ? Med
färgläggningssidor! Via en länk i boken kan bilderna från berättelsen laddas ner för färgläggning.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e tedesco),
accompagnata da audiolibri e video in italiano e tedesco. Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri
stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il
pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno?
Così inizia per Lulù un viaggio che la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno.
? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere
gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare. Zweisprachiges Kinderbuch (Italienisch
– Deutsch), mit Audio und Video Lulu kann nicht einschlafen. Alle ihre Kuscheltiere träumen schon –
der Haifisch, der Elefant, die kleine Maus, der Drache, das Känguru, und der Babylöwe. Auch dem
Page 1/35

Read Book Libri Illustrati Per Bambini Online
Bären fallen schon fast die Augen zu ... Du Bär, nimmst du mich mit in deinen Traum? So beginnt für
Lulu eine Reise, die sie durch die Träume ihrer Kuscheltiere führt – und am Ende in ihren eigenen
allerschönsten Traum. ? Mit Ausmalvorlagen! Über einen Link im Buch lassen sich die Bilder der
Geschichte zum Ausdrucken und Ausmalen herunterladen.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e inglese),
accompagnata da audiolibri e video online in italiano e inglese. Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti
gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la
scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel
tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo
più bel sogno. ? Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso
gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il
download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
Bilingual children's picture book (Italian – English), with online audio and video Lulu can't fall asleep.
All her cuddly toys are dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the
kangaroo, and the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ... Hey bear, will you take
me along into your dream? Thus begins a journey for Lulu that leads her through the dreams of her
cuddly toys – and finally to her own most beautiful dream. ? Listen to the story read by native speakers!
Within the book you'll find a link that gives you free access to audiobooks and videos in both languages.
? With printable coloring pages! A download link in the book gives you free access to the pictures from
the story to color in.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e sloveno),
accompagnata da un audiolibro e un video online in italiano Tim non riesce ad addormentarsi. Il suo
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piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si allontana tutto solo nella notte – e
inaspettatamente riceve compagnia... ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel
libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare. Dvojezi?na
otroška knjiga, od 2 let (italijanš?ina – slovenš?ina) Tim ne more zaspati. Pogreša svojega majhnega
volka. Morda ga je pozabil zunaj? Tim se sam odpravi v no? – in nepri?akovano sre?a svoje prijatelje...
?
Thomas Scopre lo Scopo Della Vita (Libro per Bambini Sullo Scopo Della Vita, Fiabe per Bambini,
Storie per Bambini...
Il mio più bel sogno – My Most Beautiful Dream (italiano – inglese)
Dormi bene, piccolo lupo – Sleep Tight, Little Wolf (italiano – inglese)
I cigni selvatici – De ville svanene (italiano – norvegese)
Dormi bene, piccolo lupo – Lala salama, mbwa mwitu mdogo (italiano – swahili)

Thomas Scopre lo Scopo della Vita è una storia d'ispirazione morale che incoraggia il
tuo bambino a vivere una vita piena di sicurezza, felicità e positività. Thomas è un
ragazzino intelligente, che si interroga sul senso della vita. Questo lo porta in un viaggio
alla scoperta di sé stesso, dove incontra nuovi amici e scopre il senso della vita.
Quando il suo cuore si apre, si connette alla sua luce interiore e diventa scintillante di
gioia. Lo scopo di questo libro è di costruire la stima e l'autostima del tuo bambino in
modo allegro e divertente. Questa storia della buonanotte è stata concepita con
l'intenzione di far avventurare il tuo bambino all'interno di sé stesso, alla ricerca della
felicità e alla scoperta della fiducia e del coraggio di brillare! Questo è un libro illustrato
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fantastico per i bambini che si avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce e di
illustrazioni incantate per i giovani lettori! Questo libro per bambini è particolarmente
adatto ai bambini consapevoli e ai genitori che desiderano incoraggiare i propri figli ad
abbracciare sé stessi e brillare più forte che possono! Storie della buonanotte positive
per bambini Eccellenti per lettori principianti e alle prime armi Brevi storie morali per
bambini Da leggere ad alta voce Amorevoli storie della buonanotte Storie d'ispirazione
per bambini Avventure spirituali Questa è una storia della buonanotte d'ispirazione
fantastica da condividere con parenti e amici. Incoraggia: Autostima e fiducia in sé
stessi Meditazione consapevole Calma Interiore Felicità e Gioia Compassione Pace del
Mondo Pensiero Positivo e Affermazione Amore Clicca su 'compra' e passa un po' di
tempo di qualità con i tuoi bambini! tag: storie della buonanotte, racconti, racconti per
bambini, libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini prima di andare a dormire,
storie per bambini, libro di fiabe della buonanotte, storie per bambini, storie della buona
notte per bambini, letture della buonanotte, libri per bambini liberi, storie per bambini,
storie per bambini, ebook per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri per
bambini, lettore precoce, lettore principiante, commedia per bambini, ebook gratis,
storie per bambini, lettori principianti, lettura per principianti, storie per bambini, migliori
libri illustrati per bambini, capitoli di libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini
gratis, lettura di libri, lettura per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri
bambino, libri di storie per bambini, libri illustrati, libri per bambini online, libri per
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bambini, storia per bambini, lettura di libri per bambini, migliori libri per bambini, storie
di avventura per bambini, racconti morali per bambini, storie per bambini, libri per
bambini, racconti per bambini, libri per bambini, lettura per bambini, storie per bambini,
storie della buonanotte, racconti morali per bambini, storie di avventura per bambini,
storie di ispirazione per i bambini, libri illustrati per bambini, storie della buonanotte per
bambini, storie per bambini, la meditazione per i bambini, la consapevolezza per i
bambini, yoga per bambini, bambini felici, autostima per bambini, fiducia per bambini,
meditazione per bambini, meditazione guidata per i bambini, bambini indaco, bambini
felici, meditazione per bambini
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
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catalano), accompagnata da audiolibri e video in italiano e catalano. Lulù non riesce ad
addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il
drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno
crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un
viaggio che la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ?
NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro permette di
accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare. Llibre infantil
bilingüe (italià – català), amb àudio i vídeo La Lulu no pot dormir. Tots els seus peluixos
ja estan dormint – el tauró, l'elefant, el ratolinet, el drac, el cangur i el petit lleó. També
a l'ós ja se li tanquen els ulls... Escolta osset, em portes amb tu al teu somni? Així
comença per la Lulu un viatge que la portarà a través dels somnis dels seus peluixos –
i acabarà en el seu propi somni més bonic. ? Amb dibuixos per pintar! Les il·lustracions
de la història es poden descarregar per pintar a través d'un enllaç a dins del llibre.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
bengalese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e bengalese Tim non
riesce ad addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori?
Tim si allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ?
Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso
gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare!
Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della
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storia da stampare e colorare. ????????? ??????? ??, ???? ? ?? ????? (????????? –
?????), ??????? ??????? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ???? ???? ?? I ???
??? ?????? ?????????!?????? ???? ????? ???? ???? ?????? ??? ??? ????? ????? ?????
??? ??? - ??? ??????????????? ???? ???????? ???????? ??? I ? ???? ???????????
?????? ???? ???? ?????! ?????? ????? ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ???? ?????
?????????? ?????????? ????????? ????? ? ?? ???? ???? ?????! ?????? ???? ???????
????? ?????? ?????? ????? ?????????? ????????? ???? ?? ???? ?????
Dormi bene, piccolo lupo – ???? ?????? ??? ???? (italiano – persiano (farsi))
Little Lamb
Oltre i confini del libro. La lettura promossa per educare al futuro
Dormi bene, piccolo lupo – ?yi uykular, küçük kurt (italiano – turco)
Dormi bene, piccolo lupo – Dorme bem, lobinho (italiano – portoghese)
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
norvegese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e norvegese. Lulù non
riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino,
il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno
crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio
che la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ? Ascolta la storia
letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e
video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel
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libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
Tospråklig barnebok (italiensk – norsk), med online lydbok og video Lulu får ikke sove. Alle
kosedyrene hennes drømmer allerede – haien, elefanten, den lille musa, dragen, kenguruen
og løveungen. Til og med bamsen kan nesten ikke holde øynene åpne ... Du bamse, kan du ta
meg med inn i drømmen din? Slik begynner reisen til Lulu, den som fører henne gjennom
kosedyrenes drømmer – og inn i sin aller fineste drøm. ? Hør historien lest inn på morsmål! I
boken vil du finne en link som gir deg gratis tilgang til lydbøker og videoer på begge språk. ?
Med fargeleggingssider! Via en lenke i boken kan bildene fra historien lastes ned for
fargelegging.
Little Lamb and her friends are playing hide and seek, their very favourite game. In search of
the best hiding place, Little Lamb discovers that there is another world beyond her field. She
meets cows in the pasture, pigs in the pigsty and ducks at the pond.... but in her search for a
good hiding place, Little Lamb loses her mother. Luckily, Piper the sheepdog is there to help!
- A `soft-to-touch` novelty picture book with velvety touch-and-feel on the cover and every
page - A heart-warming story of a lost lamb`s journey back home - Impressively large format The perfect Easter gift
Adattamento illustrato della fiaba classica di Andersen in due lingue (italiano e norvegese),
accompagnata da audiolibri e video online in italiano e norvegese e disegni da stampare e
colorare. "I cigni selvatici" di Hans Christian Andersen è, per ottime ragioni, una delle fiabe
più popolari al mondo. In una forma senza tempo, tratta i temi del dramma umano: paura,
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coraggio, amore, tradimento, separazione e ricongiungimento. La presente edizione è un libro
illustrato per bambini che racconta la fiaba di Andersen in una forma sensibile e adatto ai
bambini. ? Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà
accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da
colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini
della storia da stampare e colorare. Tospråklig barnebok (italiensk – norsk), med online
lydbok og video "De ville svanene" av Hans Christian Andersen er ikke uten grunn en av
verdens mest leste eventyr. I tidløs form gir han uttrykk for det som møter oss i våre liv:
redsel, tapperhet, kjærlighet, forræderi, adskillelse og gjenforening. Denne bildeboken
forteller eventyret på en barnevennlig måte man lett kan leve seg inn i. Den har blitt oversatt
til mange språk og er tilgjengelig som en tospråklig utgave i alle tenkelige
språkkombinasjoner. ? Hør historien lest inn på morsmål! I boken vil du finne en link som
gir deg gratis tilgang til lydbøker og videoer på begge språk. ? Med fargeleggingssider! Via en
lenke i boken kan bildene fra historien lastes ned for fargelegging.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
inglese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e inglese Tim non riesce ad
addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si allontana
tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ? Ascolta la storia letta da
madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in
entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro
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permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
Bilingual children's book, age 2 and up (Italian – English), with online audio and video Tim
can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all
alone into the night – and unexpectedly encounters some friends... ? Listen to the story read
by native speakers! Within the book you'll find a link that gives you free access to audiobooks
and videos in both languages. ? With printable coloring pages! A download link in the book
gives you free access to the pictures from the story to color in.
Il mio più bel sogno – Moj najljepši san (italiano – croato)
Dormi bene, piccolo lupo – Mirno spi, mali volk (italiano – sloveno)
Il mio più bel sogno – Visul meu cel mai frumos (italiano – rumeno)
Libro per bambini bilingue, da 2 anni
Favole per Bambini, Libri Bambini, Libri Illustrati, Scolastici, Libri per Bambini)

Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione
bilingue (italiano e portoghese), accompagnata da un audiolibro e un
video online in italiano Tim non riesce ad addormentarsi. Il suo
piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si
allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve
compagnia... ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il
download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini
della storia da stampare e colorare. Livro infantil bilingue, a
partir de 2 anos (italiano – português) O Tim não consegue adormecer.
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O seu lobinho desapareceu! Será que ficou esquecido lá fora? Sozinho,
o Tim aventura-se pela noite – e encontra companheiros inesperados
... ► Com imagens a colorir para download!
Thomas Scopre lo Scopo della Vita E una storia d'ispirazione morale
che incoraggia il tuo bambino a vivere una vita piena di sicurezza,
felicitA e positivitA. Thomas E un ragazzino intelligente, che si
interroga sul senso della vita. Questo lo porta in un viaggio alla
scoperta di sE stesso, dove incontra nuovi amici e scopre il senso
della vita. Quando il suo cuore si apre, si connette alla sua luce
interiore e diventa scintillante di gioia. Lo scopo di questo libro E
di costruire la stima e l'autostima del tuo bambino in modo allegro e
divertente. Questa storia della buonanotte E stata concepita con
l'intenzione di far avventurare il tuo bambino all'interno di sE
stesso, alla ricerca della felicitA e alla scoperta della fiducia e
del coraggio di brillare! Questo E un libro illustrato fantastico per
i bambini che si avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce e di
illustrazioni incantate per i giovani lettori! Questo libro per
bambini E particolarmente adatto ai bambini consapevoli e ai genitori
che desiderano incoraggiare i propri figli ad abbracciare sE stessi e
brillare piU forte che possono! Storie della buonanotte positive per
bambini Eccellenti per lettori principianti e alle prime armi Brevi
storie morali per bambini Da leggere ad alta voce Amorevoli storie
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della buonanotte Storie d'ispirazione per bambini Avventure
spirituali Questa E una storia della buonanotte d'ispirazione
fantastica da condividere con parenti e amici. Incoraggia: Autostima
e fiducia in sE stessi Meditazione consapevole Calma Interiore
FelicitA e Gioia Compassione Pace del Mondo Pensiero Positivo e
Affermazione Amore Clicca su 'compra' e passa un po' di tempo di
qualitA con i tuoi bambini! tag: storie della buonanotte, racconti,
racconti per bambini, libri per bambini, libri per bambini, libri per
bambini prima di andare a dormire, storie per bambini, libro di fiabe
della buonanotte, storie per bambini, storie della buona notte per
bambini, letture della buonanotte, libri per bambini liberi, storie
per bambini, storie per bambini, ebook per bambini, storie per
bambini, storie per bambini, libri per bambini, lettore precoce,
lettore principiante, commedia per bambini, ebook gratis, storie per
bambini, lettori principianti, lettura per principianti, storie per
bambini, migliori libri illustrati per bambini, capitoli di libri per
bambini, libri per bambini, libri per bambini gratis, lettura di
libri, lettura per bambini, storie per bambini, storie per bambini,
libri bambino, libri di storie per bambini, libri illustrati, libri
per bambini online, libri per bambini, storia per bambini, lettura di
libri per bambini, migliori libri per bambini, libri per bambini,
libri per ragazzi illustrati, libri per bambini, storie della
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buonanotte per bambini, libri per bambini, racconti per bambini,
libri per bambini, lettura per bambini, storie per bambini, storie
della buonanotte, racconti morali per bambini, storie di avventura
per bambini, storie di ispirazione per i bambini, libri illustrati
per bambini, storie della buonanotte per bambini, storie per bambini,
la meditazione per i bambini, la consapevolezza per i bambini, yoga
per bambini, bambini felici, autostima per bambini, fiducia per
bambini, meditazione per bambini, meditazione guidata per i bambini,
bambini indaco, bambini felici, meditazione per bambini
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione
bilingue (italiano e svedese), accompagnata da audiolibri e video
online in italiano e svedese. Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti
gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino,
il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il
leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi
porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno.
♫ Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link
che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le
lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download
nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della
storia da stampare e colorare. Tvåspråkig barnbok (italienska –
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svenska), med ljudbok och video online Lulu kan inte somna. Alla
hennes gosedjur drömmer redan – hajen, elefanten, den lilla musen,
draken, kängurun och lejonungen. Även björnen kan nästan inte hålla
ögonen öppna ... Du björn, kan du ta med mig in i din dröm? Så börjar
en resa för Lulu som tar henne genom sina gosedjurs drömmar – och
slutligen till sin egen allra vackraste dröm. ♫ Lyssna på historien
läst av modersmål! I boken hittar du en länk som ger dig fri tillgång
till ljudböcker och videor på båda språken. ► Med färgläggningssidor!
Via en länk i boken kan bilderna från berättelsen laddas ner för
färgläggning.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione
bilingue (italiano e rumeno), accompagnata da audiolibri e video
online in italiano e rumeno. Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti
gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino,
il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il
leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi
porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno.
♫ Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link
che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le
lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download
nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della
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storia da stampare e colorare. Carte de copii bilingvă (italiană –
română), cu audio și video online Lulu nu poate să adoarmă. Toate
animalele ei de pluș visează deja – rechinul, elefantul, șoarecele
cel mic, dragonul, cangurul, și puiul de leu. Și ursului aproape că i
se închid ochii. Ursule, mă iei cu tine în visul tău? Așa începe
pentru Lulu o călătorie, care o duce prin visele animalelor ei de
pluș – și la sfârșit în al ei propriu, cel mai frumos vis. ♫
Ascultați povestea citită de vorbitori nativi! În carte veți găsi un
link care vă oferă acces gratuit la cărți audio și videoclipuri în
ambele limbi.
Il mio più bel sogno – Mein allerschönster Traum (italiano – tedesco)
Personal Branding
Il mio più bel sogno – En Güzel Rüyam (italiano – turco)
Il mio più bel sogno – 我最美的梦乡 Wǒ zuì měi de mèngxiāng (italiano –
cinese)

Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e swahili),
accompagnata da audiolibri e video online in italiano e swahili. Tim non riesce ad
addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si allontana
tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ♫ Ascolta la storia letta da
madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in
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entrambe le lingue. ► Gli studenti dello Swahili troveranno utili tabelle grammaticali
nell'appendice. Buon divertimento nell'imparare questa meravigliosa lingua! ► Con disegni da
colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini
della storia da stampare e colorare. Kitabu cha watoto cha lugha mbili, Kiitaliano – Kiswahili,
na online audiobook na video Tim hawezi kupata usingizi. Mbwa mwitu wake mdogo
amekosekana. Je, labda amemsahau nje? Tim anatoka peke yake usiku na anakutana na
baadhi ya marafiki... ♫ Sikiliza hadithi isomwayo na wazungumzaji wa lugha ya asili!
Kitabuni utakuta kiungo cha bure cha audiobook katika lugha zote mbili. ► Kwa picha za
kupaka rangi! Kiungo cha kupakua katika kitabu kinakupa ufikiaji wa bure kwenye picha za
hadithi.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
finlandese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e finlandese Tim non riesce
ad addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si
allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ♫ Ascolta la storia
letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e
video in entrambe le lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel
libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
Kaksikielinen lastenkirja, 2. ikävuodesta eteenpäin (italia – suomi), äänikirja ja video
saatavilla verkossa Timiä ei nukuta. Hänen pieni sutensa on kadonnut! Unohtuikohan se ulos?
Aivan yksin hän uskaltautuu pimeään yöhön – ja saa mukaansa odottamattomia vieraita.... ♫
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Anna äidinkielisten puhujien lukea tarina sinulle ääneen! Kirjassa on linkki, jonka kautta
pääset ilmaiseksi käyttämään äänikirjoja ja videoita molemmilla kielillä. ► Mukana
värityskuvat! Kirjassa olevan linkin kautta voit ladata tarinan kuvat väritettäviksi.
Adattamento illustrato della fiaba classica di Andersen in due lingue (italiano e giapponese),
accompagnata da audiolibri e video online in italiano e giapponese e disegni da stampare e
colorare.), accompagnata da audiolibri e video in italiano e "I cigni selvatici" di Hans
Christian Andersen è, per ottime ragioni, una delle fiabe più popolari al mondo. In una forma
senza tempo, tratta i temi del dramma umano: paura, coraggio, amore, tradimento, separazione
e ricongiungimento. La presente edizione è un libro illustrato per bambini che racconta la
fiaba di Andersen in una forma sensibile e adatto ai bambini. ♫ Ascolta la storia letta da
madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in
entrambe le lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro
permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
バイリンガルの児童図書 (イタリア語 – 日本語), オンラインでオーディオとビデオを使って ハンス・クリスチャン・アンデルセンの"野の白
鳥"は、世界中で最も多く読まれているだけでの童話では,ありません。時代を超えた題材、人生の
ドラマを、恐怖、勇気、愛、裏切り、別離、再会を テーマとしています。 この繊細な、思いやりのある絵で描かれた絵本版は
、アンデルセンの童話を、子供たちに、より印象深く、分かり易くしています。この絵本は、多くの言語に訳され、それらの言
語を、考えられる全ての二カ国語を組み合わせたバイリンガル版として出版しています。 ♫
母語話者にお話を朗読してもらおう!書籍に表示されているリンクから、二言語のMP3ファイルを無料でダウンロードできます。 ►
ぬり絵を、しましょう。このお話のぬり絵を、このリンクからダウンロードしましょう。
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Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
bengalese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e bengalese. Lulù non riesce
ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il
drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno
crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che
la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ♫ Ascolta la storia letta
da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video
in entrambe le lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro
permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
দ্বিভাষিক শিশুদের বই (ইটালিয়ান – বাংলা), অডিওবুক ডাউনলোড করার জন্য এমপি
ত্রি এর সঙ্গে লুলুর ঘুম আসছে না। অন্য সবাই ইতিমধ্যে স্বপ্ন দেখছে –
হাঙ্গর, হাতি, ছোট ইঁদুর, ড্রাগন, ক্যাঙ্গারু এবং সিংহ শাবক। এমনকি
ভালুকেরও চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছে ... আরে ভালুক, তুমি কি আমাকে তোমার
স্বপ্নে নিয়ে যাবে? এভাবে লুলুর একটি যাত্রা শুরু হয় যা তাকে তার
ফুটফুটে খেলনার স্বপ্নে নিয়ে যায়- এবং অবশেষে তার নিজের সবচেয়ে সুন্দর
স্বপ্নে। ♫ মাতৃ ভাষাভাষীদের দ্বারা পড়া গল্প শুনুন! বইয়ের মধ্যে আপনি
একটি লিঙ্ক পাবেন যা আপনাকে উভয় ভাষার অডিওগুলিতে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস
দেয়। ► রঙ করার জন্য ছবিসহ! বইটিতে একটি ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাকে গল্পের
ছবিতে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস দেয় রঙ করার জন্য।
Dormi bene, piccolo lupo – Somn uşor, micule lup (italiano – rumeno)
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Libro per bambini bilingue tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen, con audiolibro e
video online
Dormi bene, piccolo lupo – Солодких снів, маленький вовчикy (italiano – ucraino)
Il mio più bel sogno – Mon plus beau rêve (italiano – francese)
Dormi bene, piccolo lupo – গভীর ভাবে ঘুমাও, ছোট নেকড়ে (italiano – bengalese)
Il volume “Era un altro mondo: i nostri figli e l’esperienza del COVID-19” parte
dalle narrazioni di alunni preadolescenti di scuole venete, una delle zone più
coinvolte dal punto di vista dell’impatto socio-emotivo, e li rapporta con quanto è
accaduto nell’intero territorio nazionale. Senza voler infantilizzare le voci dei
bambini, il volume propone senza filtri i loro testi e i prodotti creativi sviluppati
durante il primo lockdown e i mesi successivi (sino al settembre del 2020). Le loro
voci raccontano i riti ed i ritmi quotidiani, le paure, le speranze, le amicizie e le
solitudini. Si scopre un mondo di giovani persone resilienti e critiche ma anche,
per fortuna, di bambini con una gran voglia di vivere. Tutto questo materiale
viene messo in dialogo con la voce di studiosi dello sviluppo e di attivisti sociali di
tutta Italia. L’idea é che la comunità, fatta di educatori, studiosi, genitori,
amministratori locali, instauri un dialogo aperto con i bambini e perciò con sé
stessa, sviluppando una reale consapevolezza della ricchezza delle nuove
generazioni.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano
e ucraino), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e ucraino Tim
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non riesce ad addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato
fuori? Tim si allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve
compagnia... ♫ Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link
che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ►
NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro permette di
accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare.
двомовна дитяча книга, від 2-х років (італійською – українською), з онлайн
аудіо та відео Тім не може заснути. Йому не вистачає його маленького
вовчика! Можливо він забув його надворі? Сам-самісінький Тім вирушає в
ніч, і несподівано до нього приходять друзі... ♫ Прослухайте оповідання,
прочитане мовними носіями! У книзі Ви знайдете посилання, яке дає
безкоштовний доступ до аудіокниг та відео на обох мовах. ► З
розфарбовками! У книзі знаходиться посилання, за яким Ви можете
завантажити ілюстрації з книги для роздрукування та розмальовування.
Bilingual children's book (age 2 and up) Tim can't fall asleep. His little wolf is
missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night and unexpectedly encounters some friends... "Sleep Tight, Little Wolf" is a heartwarming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is
available as a bilingual edition in all conceivable combinations of languages.
www.childrens-books-bilingual.com
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano
e cinese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e cinese. Lulù non
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riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante,
il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino.
Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno?
Così inizia per Lulù un viaggio che la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine
nel suo più bel sogno. ♫ Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete
un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ►
Con trascrizione pinyin. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il
download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia
da stampare e colorare. 双语绘本 (意大利语 – 中文), 带有在线有声读物和视频 露露睡不着觉。她周围的一切都已进入梦乡。小
鲨鱼,大象,小老鼠,龙,袋鼠,骑士,小猴,宇航员,还有小狮子。就是小熊也眨巴着眼睛,撑不住了...
小熊,带我一起去你的梦乡,好吗? 露露的旅行就这样开始了。 她进入了玩具动物的一个个梦乡 —— 最后到了她自己最甜美的梦乡。 ♫
聆听母语者为您朗读!书中附链接供免费下载两种语言的有声读物。 最新推出: 填色画!通过书中的链接可以下载以绘本画页做成的填色画。
Il mio più bel sogno – Min allra vackraste dröm (italiano – svedese)
Il mio più bel sogno – Mi sueño más bonito (italiano – spagnolo)
Dormi bene, piccolo lupo – Sov gott, lilla vargen (italiano – svedese)
I cigni selvatici – のの はくちょう (italiano – giapponese)
Il mio più bel sogno – わたしの とびっきり すてきな ゆめ (italiano – giapponese)
Il personal branding è il processo per identificare, coltivare e comunicare nella maniera più
efficace la ragione per cui un cliente, un datore di lavoro o un partner dovrebbero scegliervi
al posto di qualcun altro. Fare personal branding significa impostare una strategia per
individuare i propri punti di forza, quello che vi rende unici e differenti rispetto ai vostri
concorrenti, e per comunicare in maniera efficace cosa sapete fare, perché lo fate, come lo
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sapete fare e quali benefici siete in grado di offrire. Internet e in particolare i social media
sono il doping del personal branding e lo hanno rivoluzionato completamente. I protagonisti
della Rete moderna sono gli utenti, siete voi, siamo tutti noi. Quello che un tempo era
privilegio di pochi ossia la possibilità di produrre, distribuire e promuovere una propria idea
o creazione è ora a disposizione di tutti. Non comprendere la rivoluzione che è avvenuta in
questi anni comporterebbe inoltre il rischio di uniformarsi al peggior nemico del personal
branding: l’autopromozione!
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
francese), accompagnata da audiolibri e video in italiano e francese. Lulù non riesce ad
addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago,
il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli
occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la porta nei
sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare!
Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della
storia da stampare e colorare. Livre bilingue pour enfants (italien – français), avec audio et
vidéo Lulu ne peut pas s'endormir. Toutes ses peluches sont déjà en train de rêver – le
requin, l'éléphant, la petite souris, le dragon, le kangourou et le bébé lion. Même Nounours a
du mal à garder ses yeux ouverts ... Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ? C'est ainsi
que Lulu part en voyage qui l'emmène à travers les rêves de ses peluches – et finalement
dans son propre rêve, le plus beau rêve. ► Avec modèles de coloriage à imprimer ! Via un
lien dans le livre, les illustrations de l'histoire peuvent être téléchargées pour être
imprimées et coloriées.
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Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
spagnolo), accompagnata da audiolibri e video in italiano e spagnolo. Lulù non riesce ad
addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago,
il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli
occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la porta nei
sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare!
Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della
storia da stampare e colorare. Libro infantil bilingüe (italiano – español), con audio y vídeo
Lulu no puede dormir. Todos sus peluches ya están durmiendo – el tiburón, el elefante, el
ratoncito, el dragón, el canguro, y el pequeño leoncito. Al oso también se le cierran casi los
ojos ... Hola osito, ¿me llevas contigo a tu sueño? Así empieza para Lulu un viaje que la
llevará a través de los sueños de sus peluches – y acabará en su sueño más bonito. ►
NUEVO: ¡Con dibujos para colorear! Las ilustraciones de la historia se pueden descargar
para colorear a través de un enlace en el libro.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e turco),
accompagnata da audiolibri e video online in italiano e turco Tim non riesce ad
addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si allontana
tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ♫ Ascolta la storia letta da
madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in
entrambe le lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro
permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare. İki
dilli çocuk kitabı (İtalyanca – Türkçe), sesli kitap ve video dahil Tim bir türlü uyuyamıyor.
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Küçük peluş kurdu kayıp! Acaba onu dışarıda mı unuttu? Yapayalnız gecenin içine dalıyor –
ve beklenmedik ziyaretçileri geliyor... ♫ Bu hikaye size, ana dili olan kişiler tarafından
okunsun! Kitabın içinde, bu hikayeyi iki dilde de ücretsiz indirebileceğiniz mp3 formatında
sesli kitap bağlantısı bulunuyor. ► Boyama resimleri dahil! Kitabın içindeki bir bağlantı
üzerinden, hikaye ile ilgili resimleri indirip boyayabilirsiniz.
I cigni selvatici – Lebedele sălbatice (italiano – rumeno)
Era un altro mondo
Sleep Tight, Little Wolf. Bilingual Children's Book (English - Anglo-Saxon/Old English)
Il mio più bel sogno – আমার সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্ন (italiano – bengalese)
Il mio più bel sogno – Min aller fineste drøm (italiano – norvegese)

Adattamento illustrato della fiaba classica di Andersen in
due lingue (italiano e rumeno), accompagnata da audiolibri e
video online in italiano e rumeno e disegni da stampare e
colorare. "I cigni selvatici" di Hans Christian Andersen è,
per ottime ragioni, una delle fiabe più popolari al mondo.
In una forma senza tempo, tratta i temi del dramma umano:
paura, coraggio, amore, tradimento, separazione e
ricongiungimento. La presente edizione è un libro illustrato
per bambini che racconta la fiaba di Andersen in una forma
sensibile e adatto ai bambini. ? Ascolta la storia letta da
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madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso
gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ?
NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel
libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della
storia da stampare e colorare. Carte de copii bilingv?
(italian? – român?), cu audio ?i video online "Lebedele
s?lbatice" de Hans Christian Andersen nu este degeaba unul
dintre cele mai citite basme din lume. În form? atemporal?
tematizeaz? materia din care sunt dramele noastre omenesti:
frica, vitejia, dragostea, tr?darea, desp?r?irea ?i
reg?sirea. Edi?ia actual? a acestei c?r?i cu poze cu drag
ilustrat? poveste?te basmul lui Andersen sensibil ?i într-o
form? adaptat? copiilor. A fost tradus? într-o mul?ime de
limbi ?i este disponibil? ca edi?ie bilingva în toate
combina?iile posibile a acestor limbi. ? Asculta?i povestea
citit? de vorbitori nativi! În carte ve?i g?si un link care
v? ofer? acces gratuit la c?r?i audio ?i videoclipuri în
ambele limbi. ?
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su.
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Edizione bilingue (italiano e turco), accompagnata da
audiolibri e video in italiano e turco. Lulù non riesce ad
addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo
squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il
cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche
all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con
te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più
bel sogno. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il
download nel libro permette di accedere gratuitamente alle
immagini della storia da stampare e colorare. ?ki dilli
çocuk kitab? (?talyanca – Türkçe), sesli kitap ve video
dahil Lulu uyuyam?yor. Onun bütün pelu? hayvanlar? rüyaya
dald? bile — köpek bal???, fil, küçük fare, ejderha, kanguru
ve aslan yavrusu. Ay?c???n da gözleri neredeyse kapan?yor.
Ay?c?k, beni rüyana götürür müsün? Bu ?ekilde Lulu için, onu
bütün pelu? hayvanlar?n?n rüyalar?na götüren, bir yolculuk
ba?l?yor — ve sonunda kendi en güzel rüyas?na. ? Boyama
resimleri dahil! Kitab?n içindeki bir ba?lant? üzerinden,
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hikaye ile ilgili resimleri indirip boyayabilirsiniz.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su.
Edizione bilingue (italiano e arabo), accompagnata da
audiolibri e video online in italiano e arabo. Lulù non
riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando
– lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro,
il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche
all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con
te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più
bel sogno. ? Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel
libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad
audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con
disegni da colorare! Un link per il download nel libro
permette di accedere gratuitamente alle immagini della
storia da stampare e colorare. ???? ??????? ????? ?????
(?????? – ????), ?????? ???????? ??? ???????? ??????? ???
?????????? ?????????? ????? ?????????????? ???????? ???????
????????? ????????? ?????????? ?????????? ????????????
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??????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ????????
???????? ????? ???????? ????????? ...? ???????? ????????
?????????? ???? ??????????? ?????? ??? ??????????? ?????????
???????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????? ????????
???????????? ?????????????? ?????? ?????? ??? ????????????
??? ???????? ?????????? ??????.? ?????? ????? ???? ?????
????? ????? ???????? ?? ?????? ???? ???? ???????? ?????? ??
????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????????.? ???????:
????????? ????????????? ?????? ??????? ??? ??????????
???????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????
???????????????.?
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su.
Edizione bilingue (italiano e croato), accompagnata da
audiolibri e video in italiano e croato. Lulù non riesce ad
addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo
squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il
cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche
all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con
te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
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porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più
bel sogno. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il
download nel libro permette di accedere gratuitamente alle
immagini della storia da stampare e colorare. Dvojezi?na
knjiga za decu (talijanski – hrvatski), sa audio i video
zapisom Lulu ne može da zaspi. Sve njene plišane igra?ke ve?
sanjaju – morski pas, slon, mali miš, zmaj, klokan i lavi?.
?ak i medvjedu se gotovo zatvaraju o?i... ?uj Medo, jel me
uzmeš sa sobom u tvoj san? Tako po?inje za Lulu jedno
putovanje, koje je vodi kroz snove njezinih plišanih
igra?aka – i na kraju u njen najljepši san. ? S slikama za
bojanje! Preko linka u knjizi mogu se preuzeti slike iz
pri?e za bojanje.
Dormi bene, piccolo lupo – Lijepo spavaj, mali vu?e
(italiano – croato)
Promuovere se stessi online per creare nuove opportunità
I cigni selvatici – ???? ?????? (italiano – ucraino)
Dormi bene, piccolo lupo – Sov godt, lille ulv (italiano –
danese)
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Dormi bene, piccolo lupo – Sladce spi, malý vlku (italiano –
ceco)
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
giapponese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e giapponese.
Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo,
l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il
leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo
sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla
fine nel suo più bel sogno. ♫ Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro
troverete un link che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le
lingue. ► Nota per gli studenti di giapponeseNel testo del libro si usano semplici
caratteri Kanji accanto ad Hiragana e Katakana. Per i principianti questi Kanji sono
trascritti con caratteri Hiragana. Esempio: 見(み). Nell'appendice troverete il testo del
libro con l'intero insieme dei caratteri Kanji, una trascrizione latina (Romaji), e
anche una tabella Hiragana e Katakana. Buon divertimento con questa meravigliosa
lingua! ► NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro
permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da stampare e
colorare. バイリンガルの児童書 (イタリア語 – 日本語), オンラインでオーディオとビデオを使って ルルは、ねむれません。ほかの
ぬいぐるみたちは、みんなもう夢を見ています。サメやぞう、小ネズミ、ドラゴン、カンガルー、赤ちゃんライオン。くまの目ももうとじかかっています。
くまさん、夢の中へつれてってくれるの?
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そうして、ぬいぐるみたちの夢をめぐるたびは、はじまりました。――そしてさいごは、ルルのとびっきりすてきな夢の中へ。 ♫
母語話者にお話を朗読してもらおう!書籍に表示されているリンクから、二言語のMP3ファイルを無料でダウンロードできます。 ►
ぬり絵を、しましょう。このお話のぬり絵を、このリンクからダウンロードしましょう。
Thomas Scopre lo Scopo Della Vita (Libro per Bambini Sullo Scopo Della Vita, Fiabe
per Bambini, Storie per Bambini...Favole per Bambini, Libri Bambini, Libri Illustrati,
Scolastici, Libri per Bambini)Libri Per Bambini
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
persiano (farsi)), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e persiano
(farsi) Tim non riesce ad addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha
dimenticato fuori? Tim si allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve
compagnia... ♫ Ascolta la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link
che vi darà accesso gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ► NOVITÀ:
Con disegni da colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere
gratuitamente alle immagini della storia da stampare e colorare. ناکدوک باتک
یسراف – ییایلاتیا( هنابزود، )یرد, باوخ هب دناوتیمن میت نیالنآ ملیف و توص اب
دورب.یکیرات رد میت ؟تسا هتشاذگ اج هناخ نوریب ار وا دیاش !تسا هدش مگ شکچوک گرگ 
 دوشیم وربور شناتسود اب ناهگان و دوریم نوریب ییاهنت هب بش...هب نداد شوگ 
یسرتسد هک درک دیهاوخ ادیپ باتک رد دنویپ کی امش !یردام نابز هب یناوخناتساد
دهد یم امش هب نابز ود ره رد ار یتوص یاه باتک هب ناگیار.
Adattamento illustrato della fiaba classica di Andersen in due lingue (italiano e
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ucraino), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e ucraino e disegni
da stampare e colorare. "I cigni selvatici" di Hans Christian Andersen è, per ottime
ragioni, una delle fiabe più popolari al mondo. In una forma senza tempo, tratta i
temi del dramma umano: paura, coraggio, amore, tradimento, separazione e
ricongiungimento. La presente edizione è un libro illustrato per bambini che
racconta la fiaba di Andersen in una forma sensibile e adatto ai bambini. ♫ Ascolta
la storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso
gratuito ad audiolibri e video in entrambe le lingue. ► NOVITÀ: Con disegni da
colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle
immagini della storia da stampare e colorare. Двомовна дитяча книга
(італійською – українською), з онлайн аудіо та відео «Дикі лебеді» Ганса
Крістіана Андерсена недаремно вважається казкою, яку знають у всьому
світі. У формі, над якою не владний час, вона змушує нас задуматися про речі,
з яких виникають наші людські біди: страх, хоробрість, любов, зрада,
розставання та зустріч. Дане видання ̶ це з любов'ю ілюстрована книга,
переказуюча казку Андерсена у чутливій та легкій для сприйняття дітьми
формі. Вона була перекладена багатьма мовами та продається у вигляді
двомовного видання в усіх можливих комбінаціях цих мов. ♫ Прослухайте
оповідання, прочитане мовними носіями! У книзі Ви знайдете посилання, яке
дає безкоштовний доступ до аудіокниг та відео на обох мовах. ► З
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розфарбовками! У книзі знаходиться посилання, за яким Ви можете
завантажити ілюстрації з книги для роздрукування та розмальовування.
Libro per bambini bilingue, da 2 anni, con audiolibro e video online
Il mio più bel sogno – El meu somni més bonic (italiano – catalano)
ANNO 2021 LA SOCIETA' SECONDA PARTE
Libro per bambini bilingue, con audiolibro e video online
Il mio più bel sogno – ( يِماَلْحَأ ُدَعْسَأitaliano – arabo)

Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
ceco), accompagnata da un audiolibro e un video online in italiano Tim non riesce ad
addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si
allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ? NOVITÀ: Con
disegni da colorare! Un link per il download nel libro permette di accedere gratuitamente
alle immagini della storia da stampare e colorare. Dvojjazy?ná d?tská kniha (italský –
?eský) Tim nem?že usnout. Jeho malý vlk mu chybí! Možná že ho zapom?l venku? Tim
zamí?í ven do noci úpln? sám – a ne?ekan? narazí na n?kolik p?átel... ?
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
danese), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e danese Tim non riesce ad
addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si
allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ? Ascolta la
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storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad
audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link
per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da
stampare e colorare. Tosproget børnebog, fra 2 år (italiensk – dansk), med online lydbog
og video Tim kan ikke falde i søvn. Hans lille ulv er væk! Måske har han glemt den ude?
Helt alene går han ud i natten – og får uventet selskab... ? Få historien læst op af native
speakers! I bogen finder du et link, som giver dig gratis adgang til lydbøger og videoer på
begge sprog. ? Med billeder som du selv kan farvelægge! Med et link i bogen kan du
downloade historiens billeder og selv farvelægge disse.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
rumeno), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e rumeno Tim non riesce
ad addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si
allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ? Ascolta la
storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad
audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link
per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da
stampare e colorare. Carte bilingv? pentru copii (italian? – român?), cu audio ?i video
online Tim nu poate dormi. Îi lipse?te micul lui lup! Poate l-a uitat afar?? Tim iese singur
în noapte – ?i se întâlne?te nea?teptat cu ni?te prieteni... ? Asculta?i povestea citit? de
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vorbitori nativi! În carte ve?i g?si un link care v? ofer? acces gratuit la c?r?i audio ?i
videoclipuri în ambele limbi. ?
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e
croato), accompagnata da audiolibri e video online in italiano e croato Tim non riesce ad
addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si
allontana tutto solo nella notte – e inaspettatamente riceve compagnia... ? Ascolta la
storia letta da madrelingua! Nel libro troverete un link che vi darà accesso gratuito ad
audiolibri e video in entrambe le lingue. ? NOVITÀ: Con disegni da colorare! Un link
per il download nel libro permette di accedere gratuitamente alle immagini della storia da
stampare e colorare. Dvojezi?na knjiga za decu od 2 godina (talijanski – hrvatski), s
internetskim audio i video zapisima Tim ne može zaspati. Njegov mali vuk je nestao! Je
li ga vani zaboravio? Sasvim sam krenuo je u no? – i neo?ekivano dobiva društvo... ?
Slušajte pri?u koju ?itaju izvorni govornici! U knjizi nalazi se link koji vam daje
besplatan pristup audioknjigama i video zapisima na oba jezika. ? S slikama za bojanje!
Preko linka u knjizi mogu se preuzeti slike iz pri?e za bojanje.
Thomas Scopre lo Scopo della Vita (Libro per Bambini sullo Scopo della Vita, fiabe per
bambini, storie per bambini, favole per bambini, libri bambini, libri Illustrati, scolastici,
libri per bambini)
Dormi bene, piccolo lupo – Nuku hyvin, pieni susi (italiano – finlandese)
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