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Emma-Jean, figlia di un matematico, non riesce a capire perché i suoi coetanei si comportino in maniera cosi
illogica. Lei invece è abituata ad affidarsi solo alla logica in tutte le scelte che riguardano la sua vita.
Per questo li studia e li osserva con curiosità. Per questo è molto sola. Finché un giorno incontra la ragazza
più popolare della scuola che piange in bagno per un piccolo dolore e decide di aiutarla, scatenando una serie
inaspettata di eventi che le faranno scoprire i sapori della vita. Età di lettura: da 7 anni.
di Bianca Pitzorno. Lauren Tarshis. Hardback. Mr Stink. Questo è un libriccino che mi ha consigliato
qualcuno che mi conosce molto bene e, infatti, non sono riuscita a posarlo finché non l’ho finito. 30-12-2010 ·
È stata trasportata in ospedale in gravi condizioni la ragazza che in tarda mattinata è caduta accidentalmente
dall’albero della barca a vela Pogoria. Smith (Jan 1, 2009) Wiki information Emma-Jean: Emma-Jean A
questo proposito, originale e commovente è la storia raccontata in Emma-Jean è caduta dall’albero la cui
protagonista è una ragazzina tenera, intelligente. 12-4-2015 · E' un 60enne, l'uomo ferito dopo la caduta da un
albero. L'incidente a San Magno. Consulta tutte le offerte in Letteratura per Ragazzi, scopri altri prodotti
RIZZOLI. it. Tutti i libri del giralibro. Emma-Jean è caduta dall'albero è un libro scritto da Lauren Tarshis
pubblicato da Rizzoli nella collana Narrativa Ragazzi Emma-Jean è caduta dall'albero, Libro di Lauren
Tarshis. Acquista l'articolo Emma-Jean è caduta dall'albero ad un prezzo imbattibile. leggi il libro. 00 €. Il
mondo dell'editoria per bambini e ragazzi, in rete. it Ricordo la volta in cui sono caduta dall'albero di mele del

vecchio Radley. Novellara, grave dopo una caduta dall'albero. La palla rotola verso l’albero. La casa
sull'albero. Kos non è una femmina né un uomo adulto, ma un ragazzo qualunque,. Le foto.

