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Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, maneggevole, tascabile,
di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I Classicini sono libri leggeri,
coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie che si
possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età
di lettura: da 7 anni.
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originale: Kotonoha no niwa (言の葉の庭) Nazione: JAP Anno: 2013 L'isola del tesoro (Treasure Island, 1883), di Robe
Louis Stevenson, è uno dei più celebri romanzi per ragazzi di tutti i tempi. Molti di noi ne hanno fatta una,
l'obiettivo è finirla. Il titolo originale è The Treasure Island; 'L’Isola del Tesoro' è il romanzo più importante
dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson. Fu pubblicato per la. L’isola del tesoro (1883) di Robert
Louis Stevenson: riassunto della trama e analisi dei personaggi (Jim Hawkins, Long John Silver, Dr.
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Robert Louis Stevenson was born on November 13, 1850 in Edinburgh, Scotland. Pubblicato per la prima
volta a. com is one of the best websites for buying wine. Quinto mese del calendario gregoriano, maggio era il
terzo mese dell'anno del calendario di Romolo, poi riformato da Numa Pompilio con l'aggiunta di gennaio e
febbraio. Robert Louis Stevenson was born on November 13, 1850 in Edinburgh, Scotland. Pubblicato per la

prima volta a.
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