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Il Mago Di Oz: Ediz Integrale (La Biblioteca Dei Ragazzi)
EDIZIONE REVISIONATA 13/01/2021. Un violento ciclone solleva la casa della piccola Dorothy e la trasporta dal Kansas al paese di Oz, un mondo fantastico, popolato da bizzarri personaggi, in cui tutto ciò che avviene, anche se stravagante o crudele, è possibile. Giunta in questo luogo straordinario insieme al suo
cagnolino Toto, dopo aver schiacciato nell’atterraggio la Strega cattiva dell’Est, la bambina vorrebbe tornare a casa e la Strega buona del Nord le consiglia di recarsi dal mago di Oz… Ad accompagnare Dorothy e Toto in questo viaggio sono uno spaventapasseri, un boscaiolo di latta e un leone vigliacco. Tutti e tre hanno
delle richieste da fare al mago di Oz: lo spaventapasseri vorrebbe un cervello, il boscaiolo di latta vorrebbe un cuore e il leone vigliacco vorrebbe il coraggio, ma il loro cammino, attraverso città fantastiche, fitte foreste, ordinati campi coltivati e pericolosi deserti, è pieno di ostacoli. Mostri, animali favolosi e popolazioni
mai viste abitano questo paese dominato dalle leggi della magia e i cinque compagni di viaggio devono lottare contro terrificanti creature e affrontare molte peripezie prima di giungere a destinazione. Il mago di Oz, pubblicato per la prima volta nel 1900, è un romanzo ricco di messaggi e insegnamenti morali: è possibile
tirare fuori il meglio di sé per raggiungere i propri obiettivi, anche se il percorso può essere difficile. Ma non serve la magia per trovare la bellezza e la forza presenti in ognuno di noi.
Il mago di Oz. Nuova ediz.
Oz
Il meraviglioso mago di Oz da L. Frank Baum. Ediz. illustrata
Il ritorno del mago di Oz
Travel to the land of Oz with Dorothy and find out what inspired the forthcoming film blockbuster Oz: The Great and Powerful
Il meraviglioso mago da Oz di L. Frank Baum. Ediz. a colori
Il meraviglioso Mago di Oz. Ediz. integrale
Il meraviglioso Mago di Oz. Ediz. ad alta leggibilità
Peter Pan
Il mago di OzIl mago di Oz. Ediz. integraleIl meraviglioso mago di OzClassici da collezioneIl mago di OzIl mago di OzIl mago di OzIl mago di OzEdiz. integraleLibraria Editrice S.r.l.
Il mago di Oz. Libro pop-up
Il meraviglioso mago di Oz da Lyman Frank Baum
Il libro puzzle del Mago di Oz. Ediz. a colori
Il meraviglioso mago di Oz. Ediz. integrale
Peter Pan has enchanted children and the young-at-heart ever since it debuted on the English stage. Like its ageless hero, this is a fantasy that will live forever. Wide-eyed readers will follow Peter and the Darling children to Neverland, that wonderful place ""second to the right and straight on to morning, where they'll meet such unforgettable characters as the jealous fairy Tinkerbell, the
evil Captain Hook, Tiger Lily, and the Lost Boys. Also included in this edition is Peter Pan in Kensington Gardens, the touching fairy tale in which Barrie first introduced Peter. Illustrations by the legendary Arthur Rackham and F.D. Bedford. The world's greatest works of literature are now available in these beautiful keepsake volumes. Bound in real cloth, and featuring gilt edges and ribbon
markers, these beautifully produced books are a wonderful way to build a handsome library of classic literature. These are the essential novels that belong in every home. They'll transport readers to imaginary worlds and provide excitement, entertainment, and enlightenment for years to come. All of these novels feature attractive illustrations and have an unequalled period feel that will
grace the library, the bedside table or bureau.
Il mago di Oz. Ediz. a colori
Mago di Oz letto da Jasmine Trinca
Il meraviglioso Mago di Oz
Il meraviglioso mago di Oz. Libro pop-up
L. Frank Baum's beloved classic gets the Marvel treatment! When Kansas farm girl Dorothy flies away to the magical Land of Oz, she fatally flattens a Wicked Witch, liberates a living Scarecrow and is hailed by the Munchkin people as a great sorceress...but all she really wants to know is: how does she get home? Featuring an all-new cover by Skottie Young! COLLECTING: THE WONDERFUL WIZARD
OF OZ 1-8
Il meraviglioso mago di Oz
Il mago di Oz in origami. Ediz. a colori
Il meraviglioso mago di Oz. Ediz. a colori
Il mago di Oz
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