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#AstroSamanta cantata ai bambini
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Redazione Leggere:tutti

Ci sono tutte le professioni ne “Le canzoni dei mestieri”, uno dei tre
volumi cartonati e illustrati  della collana Curci Young. Melodie e
immagini che raccontano l’universo di lavori che  gli adulti
svolgono e che i bambini osservano:  falegname, postino, maestra,
dottore e c’è anche lei l’astronauta, c’è #AstroSamantha.

Questa la canzone: “La canzone dell’astronauta” 
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