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Filtri e pozioni…all’Opera

Tra un paio di settimane grandi e piccini festeggeranno Halloween, una festività che oramai ha preso piede anche in
Italia.
Quale occasione migliore per preparare filtri e pozioni magiche?
L’elisir di Dulcamara, la pozione della strega Jezibaba, il ltro d’amore di Isotta, il sonnifero per Giulietta, il veleno letale di
Lucrezia…
L a  Curci Young presenta “Filtri e pozioni… all’Opera” di Cristina Bersanelli e  Gabriele Clima con il suo il ricettario
magico dell’opera, che fa parte della collana “Su il sipario”.
Scopri i capolavori della lirica attraverso le storie dei suoi filtri miracolosi e le ricette per prepararli!
Nel cd allegato il racconto e le musiche più belle delle loro opere.
E, alla fine del libro una sorpresa: 24 carte da gioco della lirica.

Nella stessa collana: “Kattivissimi…all’Opera” e “Fate e fantasmi …all”Opera”.

Lascia un commentoLascia un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

I PIÙ LETTII PIÙ LETTI

Pazzi per la spesa!!!Pazzi per la spesa!!!

Pazzi..per i couponPazzi..per i coupon

Design per bambiniDesign per bambini

E’ arrivata la primaveraE’ arrivata la primavera

“Una madre lo sa”“Una madre lo sa”

SEGUIMI SU FACEBOOKSEGUIMI SU FACEBOOK

9LikeLike

Cerca nel blogCerca nel blog

Genitori Organizzati

683 people like Genitori Organizzati.

LikeLike

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.genitoriorganizzati.it/halloween-non-abbiate-paura-costa-poco/
http://www.edizionicurci.it/printed-music/catalogo.asp?id_collana=4#ancora_top
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3286
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3284#ancora_top
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3285#ancora_top
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/courci-young/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/cristina-bersanelli/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/filtri-e-pozioni-allopera/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/gabriele-clima/
http://twitter.com/home?status=Filtri e pozioni?all?Opera http://www.genitoriorganizzati.it/filtri-e-pozioni-allopera/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.genitoriorganizzati.it/filtri-e-pozioni-allopera/&t=Filtri e pozioni?all?Opera
http://del.icio.us/post?url=http://www.genitoriorganizzati.it/filtri-e-pozioni-allopera/&title=Filtri e pozioni?all?Opera
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.genitoriorganizzati.it/filtri-e-pozioni-allopera/&title=Filtri e pozioni?all?Opera
http://www.reddit.com/submit?url=http://www.genitoriorganizzati.it/filtri-e-pozioni-allopera/&title=Filtri e pozioni?all?Opera
http://www.genitoriorganizzati.it/pazzi-per-la-spesa/
http://www.genitoriorganizzati.it/pazzi-per-la-spesa/
http://www.genitoriorganizzati.it/pazzi-per-i-coupon/
http://www.genitoriorganizzati.it/pazzi-per-i-coupon/
http://www.genitoriorganizzati.it/design-per-bambini/
http://www.genitoriorganizzati.it/design-per-bambini/
http://www.genitoriorganizzati.it/e-arrivata-la-primavera/
http://www.genitoriorganizzati.it/e-arrivata-la-primavera/
http://www.genitoriorganizzati.it/una-madre-lo-sa/
http://www.genitoriorganizzati.it/una-madre-lo-sa/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Riscrivi il codice come presente in figura*

Commento 

Invia il tuo commento

CONTATTICONTATTI
Chi siamoChi siamo

ContattiContatti

PubblicitàPubblicità

PrivacyPrivacy

CONDIVIDICONDIVIDI
SE TI PIACE IL MIO BLOG CLICCA SUL BANNER PER
SCARICARLO E CONDIVIDERLO!

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.genitoriorganizzati.it/info/
http://www.genitoriorganizzati.it/contatti/
http://www.genitoriorganizzati.it/pubblicita/
http://www.genitoriorganizzati.it/privacy/
http://www.genitoriorganizzati.it/scarica-il-banner/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

