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Un curioso album che raccoglie 50 disegni di Daniel Pennac che hanno come protagonista una penna stilografica.
Una vecchia Waterman che, a seconda dell'umore dell'autore, si trasforma in termometro, fa la siesta su una
sdraio, o si sbuccia come una banana. Qui, una mano lancia una stilografica, come fosse una freccetta, verso un
bersaglio che nei suoi cerchi concentrici rappresenta i diversi premi letterari, là la stilografica si consuma nel
posacenere come la sigaretta dello scrittore che sa che, forse, l'ispirazione si è ridotta a un mozzicone. C'è poi la
stilo-bolide, la stilo-atleta pronta a correre i cento metri, la stilo-culturista. Ci sono le stilografiche simili a proiettili
nella cartucciera del panflettista e la stilo che viene fucilata. Il tutto rappresentato con il consueto fine umorismo e
l'acuto spirito di osservazione di Pennac, che in questo caso, anziché con le parole, si esprime attraverso il disegno.
Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale
o di svago di una utenza finale individuata. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che
hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. Distribuzione e vendita
online di libri, pubblicazioni e riviste in lingua italiana e straniera. Libri usati. Scegli l'argomento preferito tra quelli
esposti qua sotto (alcuni elenchi si trovano su pagine a parte) Arte, artigianato, antiquariato. Scopri Il Piccolo
Principe di Antoine de Saint-Exupéry, E. Trevi: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€
spediti da Amazon. Annunci di prossima pubblicazione: dal 12 giugno al 10 settembre 2017.
ordinati per data - ordinati per distributore L'elenco dei titoli di prossima pubblicazione è. BIONDO Flavio. Nacque a Forlì da Francesca e da Antonio di Gaspare Biondi nel novembre o dicembre 1392. Il nome di famiglia,
stabilito da più generazioni (cfr. la. BERENSON, Bernard (Bernhard fino al 1914). - Figlio di Albert Valvrojenski (che
prese il cognome Berenson quando emigrò negli Stati Uniti) e di Judith Mickleshanski. Il mio negozio on-line
vende, acquista e valuta libri antichi, rari, e fuori catalogo. Il principe felice Fiaba di: Redazione Pubblicità. Questo
spazio permette al sito di offrire in modo gratuito tutti i suoi contenuti! La fiaba. Alta sulla città, in.
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online di libri, pubblicazioni e riviste in lingua italiana e straniera. Venezia con bambini: vi proponiamo le 10 cose
da fare a Venezia con i bambini, gli hotel per famiglie e le guide di Venezia per bambini Libri usati .
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