Io Sono Piccola Libro
Illustrato Per Bambini
Italiano Giapponese Edizione
Bilingue
Recognizing the pretension ways to acquire this ebook Io Sono
Piccola Libro Illustrato Per Bambini Italiano giapponese
Edizione Bilingue is additionally useful. You have remained in
right site to begin getting this info. get the Io Sono Piccola Libro
Illustrato Per Bambini Italiano giapponese Edizione Bilingue link
that we present here and check out the link.
You could purchase lead Io Sono Piccola Libro Illustrato Per
Bambini Italiano giapponese Edizione Bilingue or get it as soon as
feasible. You could quickly download this Io Sono Piccola Libro
Illustrato Per Bambini Italiano giapponese Edizione Bilingue after
getting deal. So, behind you require the ebook swiftly, you can
straight acquire it. Its so unconditionally easy and
correspondingly fats, isnt it? You have to favor to in this vent

Io Sono Piccola? / Mimi Ni
Mdogo? - Philipp Winterberg
2014-02-25
Libro bilingue italiano-swahili
“Io sono piccola?” – Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla

fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
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Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, […] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio […]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili […] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo

libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi –
indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? / soy Pequea?
/ - Philipp Winterberg
2014-02-24
Libro bilingue italiano-spagnolo
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" --
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Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per

bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? / Malka Li
Sum? - Philipp Winterberg
2014-02-24
Libro bilingue italiano-bulgaro
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
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creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,

relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Vai Es Esmu
Maza? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-lettone
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
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03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Kao Dikike'
Yu'? - Philipp Winterberg

2014-07-10
Libro bilingue italianochamorro "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
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rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Mi Lahana
Ahe? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-marathi
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che

incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
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dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Am I Small? - Philipp
Winterberg 2014-02-24
Libro bilingue per bambini
italiano-inglese: “Io sono
piccola?” – Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... “Am I small?” Tamia is not sure and keeps
asking various animals that she

meets on her journey.
Eventually she finds the
surprising answer...
Io Sono Piccola? Ndi
Mutono? - Philipp Winterberg
2014-07-10
Libro bilingue italiano-luganda
“Io sono piccola?” – Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, […] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
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03/02/2014 "Il vantaggio […]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili […] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi –
indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Men
Kiskentaymim Ba? - Philipp

Winterberg 2014-07-10
Libro bilingue italiano-kazako
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
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rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Mol Ke Idik? Philipp Winterberg 2014-07-10
Libro bilingue italianomarshallese "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua

strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
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vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io sono piccolaްއަހަރެނ
ކުޑަތަ؟: Libro illustrato per
bambini: italianomaldiviano (Edizione
bilingue) - Philipp Winterberg
2015
Io Sono Piccola? Nie Ndi
Munini? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-gikuyu
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a

chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
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metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Hum Nani
Chum? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-gujarati
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion

Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
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"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? de Mele Sue
A? - Philipp Winterberg
2014-07-10
Libro bilingue italiano-ewe "Io
sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'

Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
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libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Epe Pecek?
- Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italianociuvascio "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" --

Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
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bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Sóc Petita?
- Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-catalano
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di

creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
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relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Mama
Podiyida? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italianosingalese "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,

03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io sono piccola? Lau be maraki
a? - 2020-08-24
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Libro bilingue italiano-hiri
motu "Io sono piccola?" - Tamia
non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "This is
baby's favorite book!" -Amazon
Customer Review from the
United States "for children who
enjoy lingering over pages full
of magical creatures and
whimsical details [...] told in
simple and engaging words and
imaginative pictures."-Kirkus
Reviews "This has been my
daughter's favourite book since
she was 4 months old. The
sentences are nice and short so
she doesn't lose interest in the
pictures while I'm reading each
page." -Amazon Customer
Review from the UK "Muito
legal esse livro. Singelo,
divertido e relacionado ao
universo da criança. Bom pra
desenvolver o vocabulário. As
ilustrações são lindas. Meu
filho adorou." -Amazon
Customer Review from Brazil
"You are small or big
depending on with what you
relate to. A simple cute book
which exactly portrays this

message." -Amazon Customer
Review from India "De fácil
lectura y con una protagonista
realmente encantadora" Amazon Customer Review from
Mexico "Beautifully illustrated
and cleverly written." -Amazon
Customer Review from
Australia "We are in love with
this book! [...] I highly
recommend this book"-Amazon
Customer Review from the
United States "Written in a
very simple way but with a
profound message for both
adults and kids."-Amazon
Customer Review from the
United States "Whenever I
have time to read to her, she
wants this book. And she
repeats words. That's insanely
cute." -Amazon Customer
Review from Canada "Mia figlia
di due anni e mezzo è
entusiasta dei disegni
bellissimi" -Amazon Customer
Review from Italy "My three
year olds love it and the story's
concept will grow with them
for several years to come
making it a keeper." -Amazon
Customer Review from the U.S.
"A nuestra hija le ha
encantado. [...] Estamos muy
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satisfechos con la compra." Amazon Customer Review from
Spain "I got this book to read
with my granddaughters, one
from the US and one from
Portugal. It is so incredibly
cute! They loved it, and I did
too. I highly recommend this
book!" -Amazon Customer
Review from the U.S. "Ce petit
livre est tout ce que j'aime !!!
Le graphisme, les couleurs,
tout y est magnifiquement
soigné, poétique et charmant !
[...] Une merveille de beauté et
de magie à ne pas louper !" Amazon Customer Review from
France "My little boy loves this
as a bedtime story. It's
colourful and quirky" -Amazon
Customer Review from the
United Kingdom "I LOVED it.
Lots of repetition to help 'lil
ones get used to structure and
words! [...] Most importantly, it
sends a good message about
how being unique and different
is good."-ESL Carissa "readers
will emerge from this book
feeling slightly more confident
about themselves-whatever
their size."-ForeWord Clarion
Reviews "This is done with
simplicity at its finest. The art

is whimsical, the message is
clear and most of all my
grandson loves it. I would
recommend this book to any
child provider as part of their
reading library." -Amazon
Customer Review from the U.S.
Languages Available for every
country in at least one official
language. Please note: This
book is a bilingual picture book
with a 1:1 translation created
by human translators (see
translator's credits for details).
Io Sono Piccola? Ben Ik Klein? Philipp Winterberg 2014-07-12
Libro bilingue italianofiammingo "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" --
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Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per

bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Av Haa
Luume? - Philipp Winterberg
2014-07-10
Libro bilingue italiano-seren
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
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creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,

relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Son
Pequena? - Philipp Winterberg
2014-07-10
Libro bilingue italiano-gallego
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
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03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io sono piccola? Amʊn naa saa
gʊŋɛ aà? - 2020-08-24

Libro bilingue italiano-anii "Io
sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "This is
baby's favorite book!" -Amazon
Customer Review from the
United States "for children who
enjoy lingering over pages full
of magical creatures and
whimsical details [...] told in
simple and engaging words and
imaginative pictures."-Kirkus
Reviews "This has been my
daughter's favourite book since
she was 4 months old. The
sentences are nice and short so
she doesn't lose interest in the
pictures while I'm reading each
page." -Amazon Customer
Review from the UK "Muito
legal esse livro. Singelo,
divertido e relacionado ao
universo da criança. Bom pra
desenvolver o vocabulário. As
ilustrações são lindas. Meu
filho adorou." -Amazon
Customer Review from Brazil
"You are small or big
depending on with what you
relate to. A simple cute book
which exactly portrays this
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message." -Amazon Customer
Review from India "De fácil
lectura y con una protagonista
realmente encantadora" Amazon Customer Review from
Mexico "Beautifully illustrated
and cleverly written." -Amazon
Customer Review from
Australia "We are in love with
this book! [...] I highly
recommend this book"-Amazon
Customer Review from the
United States "Written in a
very simple way but with a
profound message for both
adults and kids."-Amazon
Customer Review from the
United States "Whenever I
have time to read to her, she
wants this book. And she
repeats words. That's insanely
cute." -Amazon Customer
Review from Canada "Mia figlia
di due anni e mezzo è
entusiasta dei disegni
bellissimi" -Amazon Customer
Review from Italy "My three
year olds love it and the story's
concept will grow with them
for several years to come
making it a keeper." -Amazon
Customer Review from the U.S.
"A nuestra hija le ha
encantado. [...] Estamos muy

satisfechos con la compra." Amazon Customer Review from
Spain "I got this book to read
with my granddaughters, one
from the US and one from
Portugal. It is so incredibly
cute! They loved it, and I did
too. I highly recommend this
book!" -Amazon Customer
Review from the U.S. "Ce petit
livre est tout ce que j'aime !!!
Le graphisme, les couleurs,
tout y est magnifiquement
soigné, poétique et charmant !
[...] Une merveille de beauté et
de magie à ne pas louper !" Amazon Customer Review from
France "My little boy loves this
as a bedtime story. It's
colourful and quirky" -Amazon
Customer Review from the
United Kingdom "I LOVED it.
Lots of repetition to help 'lil
ones get used to structure and
words! [...] Most importantly, it
sends a good message about
how being unique and different
is good."-ESL Carissa "readers
will emerge from this book
feeling slightly more confident
about themselves-whatever
their size."-ForeWord Clarion
Reviews "This is done with
simplicity at its finest. The art
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is whimsical, the message is
clear and most of all my
grandson loves it. I would
recommend this book to any
child provider as part of their
reading library." -Amazon
Customer Review from the U.S.
Languages Available for every
country in at least one official
language. Please note: This
book is a bilingual picture book
with a 1:1 translation created
by human translators (see
translator's credits for details).
Io Sono Piccola? Ne
Katshutshu? - Philipp
Winterberg 2014-07-10
Libro bilingue italiano-kiluba
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013

"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
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22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io sono piccola? Ka gamay
sa akon? - 2020-08-24
Libro bilingue italianohiligaynon "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "This is baby's
favorite book!" -Amazon
Customer Review from the
United States "for children who
enjoy lingering over pages full
of magical creatures and
whimsical details [...] told in
simple and engaging words and
imaginative pictures."-Kirkus
Reviews "This has been my
daughter's favourite book since
she was 4 months old. The
sentences are nice and short so
she doesn't lose interest in the
pictures while I'm reading each
page." -Amazon Customer

Review from the UK "Muito
legal esse livro. Singelo,
divertido e relacionado ao
universo da criança. Bom pra
desenvolver o vocabulário. As
ilustrações são lindas. Meu
filho adorou." -Amazon
Customer Review from Brazil
"You are small or big
depending on with what you
relate to. A simple cute book
which exactly portrays this
message." -Amazon Customer
Review from India "De fácil
lectura y con una protagonista
realmente encantadora" Amazon Customer Review from
Mexico "Beautifully illustrated
and cleverly written." -Amazon
Customer Review from
Australia "We are in love with
this book! [...] I highly
recommend this book"-Amazon
Customer Review from the
United States "Written in a
very simple way but with a
profound message for both
adults and kids."-Amazon
Customer Review from the
United States "Whenever I
have time to read to her, she
wants this book. And she
repeats words. That's insanely
cute." -Amazon Customer
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Review from Canada "Mia figlia
di due anni e mezzo è
entusiasta dei disegni
bellissimi" -Amazon Customer
Review from Italy "My three
year olds love it and the story's
concept will grow with them
for several years to come
making it a keeper." -Amazon
Customer Review from the U.S.
"A nuestra hija le ha
encantado. [...] Estamos muy
satisfechos con la compra." Amazon Customer Review from
Spain "I got this book to read
with my granddaughters, one
from the US and one from
Portugal. It is so incredibly
cute! They loved it, and I did
too. I highly recommend this
book!" -Amazon Customer
Review from the U.S. "Ce petit
livre est tout ce que j'aime !!!
Le graphisme, les couleurs,
tout y est magnifiquement
soigné, poétique et charmant !
[...] Une merveille de beauté et
de magie à ne pas louper !" Amazon Customer Review from
France "My little boy loves this
as a bedtime story. It's
colourful and quirky" -Amazon
Customer Review from the
United Kingdom "I LOVED it.

Lots of repetition to help 'lil
ones get used to structure and
words! [...] Most importantly, it
sends a good message about
how being unique and different
is good."-ESL Carissa "readers
will emerge from this book
feeling slightly more confident
about themselves-whatever
their size."-ForeWord Clarion
Reviews "This is done with
simplicity at its finest. The art
is whimsical, the message is
clear and most of all my
grandson loves it. I would
recommend this book to any
child provider as part of their
reading library." -Amazon
Customer Review from the U.S.
Languages Available for every
country in at least one official
language. Please note: This
book is a bilingual picture book
with a 1:1 translation created
by human translators (see
translator's credits for details).
Io Sono Piccola? / Bin Ich
Klein? - Philipp Winterberg
2014-02-24
Libro bilingue italiano-tedesco
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
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fine, scopre la sorprendente
risposta... "Bin ich klein?" Tamia ist sich nicht sicher und
zieht fragend und staunend
durch eine kunterbunte
Wunderwelt. Sie begegnet
Regenbogensammlern und
Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende
Antwort... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte

non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? / Je Suis
Petite, Moi ? - Philipp
Winterberg 2014-02-24
Libro bilingue italiano-francese
"Io sono piccola?" - Tamia non
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ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli

asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io sono piccolaЯ
маленькая: Libro illustrato
per bambini: italiano-russo
(Edizione bilingue) - Philipp
Winterberg 2015
Io Sono Piccola? / Kicsi
Vagyok? - Philipp Winterberg
2014-02-25
Libro bilingue italiano-
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ungherese "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto

per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Ami Ki
Chota? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italianobengalese "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
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sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,

rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? / Bin Ich Chlii?
- Philipp Winterberg
2014-02-25
Libro bilingue italiano-svizzero
tedesco "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
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i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." --

Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Nan
Rompac Cinnavala? - Philipp
Winterberg 2014-07-12
Libro bilingue italiano-tamil "Io
sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
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di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." --

ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Nanu
Sannavale? - Philipp
Winterberg 2014-07-12
Libro bilingue italiano-kannada
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
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2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,

italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Tá Mé Beag? Philipp Winterberg 2015-03-20
Libro bilingue italianoirlandese "Io sono piccola?" Tamia non ne è sicura e
continua a chiederlo ai diversi
animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la
sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" - ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per
i più piccoli ... che da un altro
punto di vista può diventare
'mega grande!' Una bella storia
con illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
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fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Kim Aham

Kudukkosmi? - Philipp
Winterberg 2014-07-12
Libro bilingue italiano-pali "Io
sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
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bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Chy Ya
Malen'ka? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-ucraìno
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a

chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
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metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Jiena Zghira? Philipp Winterberg 2014-07-12
Libro bilingue italiano-maltese
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro

illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
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con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Men
Balacayam? - Philipp
Winterberg 2014-07-12
Libro bilingue italiano-azero "Io
sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con

illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
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po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Anu Maay
Uxxiyo? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-afar "Io
sono piccola?" - Tamia non ne è
sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra
sulla sua strada. E alla fine,
scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata

in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli
divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
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seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
questione di opinione, libri
bilingue
Io Sono Piccola? Ene Tenese
Nane? - Philipp Winterberg
2014-07-12
Libro bilingue italiano-amarico
"Io sono piccola?" - Tamia non
ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che
incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente
risposta... Recensioni "molto
divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente
affascinante per i più piccoli ...
che da un altro punto di vista
può diventare 'mega grande!'
Una bella storia con
illustrazioni meravigliose.
Adatto ai bambini dai tre anni
di età!" -- xtme.de, 03/11/2013
"Illustrato magnificamente" -Eselsohr, rivista specializzata
in strumenti di comunicazione
per bambini e ragazzi, maggio
2014 "Per i bambini che amano
guardare pagine piene di
creature magiche e dettagli

divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e
con immagini piene di
fantasia." -- Kirkus Reviews,
03/02/2014 "Il vantaggio [...]
sono i suoi testi brevi. Però
anche se viene letto molte volte
non perde l'attenzione dei
bambini." -- Welt des Kindes,
rivista specializzata per gli asili
nido, maggio 2014 "Perfetto
per le famiglie bilingue e gli
asili [...] Una splendida
metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net,
rivista professionale tedesca
per le librerie, 06/02/2014
"Scritto in modo semplice ma
con un profondo messaggio per
bambini e adulti." -Amazon.com, Recensione
cliente, 09/11/2013 "con questo
libro i lettori acquisteranno un
po' più di fiducia in sé stessi indipendentemente dall'età." -ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 Tags: bilingue per
bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua
straniera, L2, bilingual, CILS,
italiano per stranieri, storia,
libro illustrato, piccolo, grande,
relatività, prospettiva, una
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questione di opinione, libri
bilingue
Io sono piccolaໂຕຂ້ອຍນ້ອຍບໍ:

Libro illustrato per bambini:
italiano-lao/laotiano (Edizione
bilingue) - Philipp Winterberg
2016
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