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Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia
Qualche giorno fa vi ho parlato di un bellissimo libro della Curci Joung: Filtri e pozioni…all’opera di Cristina
Bersanelli e Gabriele Clima, con le bellissime illustrazioni di Pia Valentinis.
I miei bambini ne sono rimasti talmente colpiti che hanno deciso di provare uno dei filtri magici descritti.
E, visto che tra pochi giorni sarà la notte di Halloween, abbiamo tirato fuori tutta la nostra attrezzatura speciale
(realizzata in cartapesta dal papà che è l’artista di casa!) e, dopo averci pensato a lungo, abbiamo deciso di preparare
“Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia” perché se deve essere una pozione magica che sia
anche…TERRIFICANTEEEEEE!

Trovati tutti gli ingredienti…

il nostro maghetto di casa, Karl con il fedele aiutante Leonard si è messo all’opera e ha iniziato preparando il terribile
veleno.
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Ma un filtro mortale ha sempre bisogno dell’antidoto e allora hanno creato anche il controveleno.
Perchè in fondo, in fondo Karl…è un maghetto buono!

Ecco il risultato!

In questi giorni proveremo a farne altri…voi che aspettate a comprare il libro e a cimentarvi in filtri e pozioni?

21LikeLike

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.genitoriorganizzati.it/filtri-e-pozioni-allopera/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


MusicaMusica
classica eclassica e
ninne nanneninne nanne

CRISTINA BERSANELLICRISTINA BERSANELLI

CURCI JOUNGCURCI JOUNG

FILTRI E POZIONI... ALL'OPERAFILTRI E POZIONI... ALL'OPERA

GABRIELE CLIMAGABRIELE CLIMA

VELENO E CONTROVELENDOVELENO E CONTROVELENDO

DI LUCREZIA BORGIADI LUCREZIA BORGIA

    

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

Nome *

Email *

Sito web

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/filtri-e-pozioni-allopera/
http://www.genitoriorganizzati.it/musica-classica-e-ninne-nanne/
http://www.genitoriorganizzati.it/musica-classica-e-ninne-nanne/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/cristina-bersanelli/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/curci-joung/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/filtri-e-pozioni-allopera/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/gabriele-clima/
http://www.genitoriorganizzati.it/tag/veleno-e-controvelendo-di-lucrezia-borgia/
http://twitter.com/home?status=Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia http://www.genitoriorganizzati.it/veleno-e-controveleno-di-lucrezia-borgia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.genitoriorganizzati.it/veleno-e-controveleno-di-lucrezia-borgia/&t=Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia
http://del.icio.us/post?url=http://www.genitoriorganizzati.it/veleno-e-controveleno-di-lucrezia-borgia/&title=Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.genitoriorganizzati.it/veleno-e-controveleno-di-lucrezia-borgia/&title=Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia
http://www.reddit.com/submit?url=http://www.genitoriorganizzati.it/veleno-e-controveleno-di-lucrezia-borgia/&title=Veleno e controveleno di Lucrezia Borgia
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

