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 La nascita, le prime parole, primi passi e le feste di La nascita, le prime parole, primi passi e le feste di
compleanno, le frasi buffe e le vacanze al mare... icompleanno, le frasi buffe e le vacanze al mare... i
ricordi e le emozioni dei primi tre anni insieme.ricordi e le emozioni dei primi tre anni insieme.

La raccolten. Sturmtruppen: 7La raccolten. Sturmtruppen: 7

 Le avventure di questo esilarante esercito di soldati Le avventure di questo esilarante esercito di soldati
tedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" etedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" e
combattono contro un nemico che non si vede mai.combattono contro un nemico che non si vede mai.
La serie è diventata sinonimo per eccellenza dellaLa serie è diventata sinonimo per eccellenza della
satira antimilitare, spesso caratterizzata dasatira antimilitare, spesso caratterizzata da
umorismo anche feroce. Un umorismo che nonumorismo anche feroce. Un umorismo che non

Arteviva plus. Con espansione online. Per leArteviva plus. Con espansione online. Per le
Scuole superiori: 5Scuole superiori: 5

Il giardiniere dell'animaIl giardiniere dell'anima

 L'autrice condivide con i suoi lettori la più bella L'autrice condivide con i suoi lettori la più bella
favola della sua infanzia. Uno zio di originefavola della sua infanzia. Uno zio di origine
ungherese, giardiniere di professione e prodigiosoungherese, giardiniere di professione e prodigioso
raccontastorie, amava ripetere la storia dell'alberelloraccontastorie, amava ripetere la storia dell'alberello
nato in montagna, portato in una casa a Natale e danato in montagna, portato in una casa a Natale e da
lì in cima a un grattacielo...lì in cima a un grattacielo...
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