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Storie di donne
Attenzione. Non è necessario essere bilingue per divertirsi e leggere questo libro.
Può essere letto in inglese, italiano o entrambe le lingue. Note You don't need to be
bilingual to enjoy and read this book. It can be read in English, Italian or both.
English Summary: Emma the squirrel is lost in the woods and she can't find her
way back home. She wanders around and no matter who she asks, no one wants to
help the little squirrel. That is until she meets he savior, a big, scary wolf that
everyone misjudges. After a short talk with him, Emma learns not to judge a book
by its cover and give everyone a chance to prove themselves. Italiano: Emma è
una scoiattolina che si è persa nella foresta e non riesce più a trovare la
stradaverso a casa. Vaga attraverso luoghi sconosciuti perché nessuno vuole
aiutarla. Quando stava quasi per perdere ogni sua speranza, incontra un grosso
lupo che fa molto paura a causa del suo aspetto esteriore. Ma poi si rende conto
che si tratta di un animale amichevole che vuole soltanto aiutarla. Da quel
momento, Emma la scoiattolina imparerà a non giudicare più una persona dal suo
aspetto fisico e capirà che ogni essere vivente merita di avere l'opportunità di
dimostrare il proprio valore.
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Topo - Souris: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Spagnolo. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterà a imparare lo Spagnolo.

Impara lo Spagnolo: Racconti Bilingui Spagnolo e Italiano
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Tedesco. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.

Scimmia - Singe: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor
Falegname cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma
questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il
suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la mamma
si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa
degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiutoma è una buona idea?
Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in spagnolo. Nella prima parte, per facilitare la comprensione,
i due linguaggi sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei
casi con una o due frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi
aiuta a comparare le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella
seconda parte, la sola versione spagnolo permette agli studenti di grado
intermedio di testare la loro comprensione. Questo divertente libro bilingue vi
aiuterà a imparare lo spagnolo. Buon divertimento.

Storie di razzismo
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme,
principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo piú
letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di traduttori
madrelingua. Buon divertimento.

Il Nuovo Amico Di Ava
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
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i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso
in due sezioni. Nella prima parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi
sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due
frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare
le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola
versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo.
Buon divertimento.

Rana
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Tedesco. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.

Bambine e bambini di qui e d'altrove
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Francese. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il francese. Buon divertimento.

Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Rana - Frosch
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor
Falegname cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma
questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il
suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la mamma
si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa
degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiutoma è una buona idea?
Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in inglese. Questo libro è diviso in due sezioni. Nella prima
parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi sono visualizzati
contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due frasi alla volta.
La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare le parole e le
espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola versione inglese
permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro comprensione. Questo
divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare l'inglese. Buon divertimento.

Le Apparenze Ingannano (Bilingue)
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
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desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme,
principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo piú
letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di traduttori
madrelingua. Buon divertimento.

Scimmiotto il Birichino Aiuta il Signor Falegname - Mono
Travieso ayuda al Sr. Carpintero
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso
in due sezioni. Nella prima parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi
sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due
frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare
le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola
versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo.
Buon divertimento.

Imparare l'inglese. Inglese per Bambini. Rana - Frog
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso
in due sezioni. Nella prima parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi
sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due
frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare
le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola
versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo.
Buon divertimento.

Il Camaleonte - Camaleón
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Tedesco. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.

Sleep Tight, Little Wolf. Bilingual Children's Book (English Anglo-Saxon/Old English)
Scimmia - Mono
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Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso
in due sezioni. Nella prima parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi
sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due
frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare
le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola
versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo.
Buon divertimento.

Arcipelago mangrovia
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Francese. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il francese. Buon divertimento.

Imparare l'inglese: Inglese per Bambini. Scimmia - Monkey
Rana - Grenouille: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso
in due sezioni. Nella prima parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi
sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due
frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare
le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola
versione spagnolo permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo.
Buon divertimento.

Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Il Camaleonte Chamäleon
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor
Falegname cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma
questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il
suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la mamma
si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa
degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiutoma è una buona idea?
Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in francese. Questo libro è diviso in due sezioni. Nella prima
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parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi sono visualizzati
contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due frasi alla volta.
La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare le parole e le
espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola versione
francese permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro vi aiuterà a imparare il francese. Buon
divertimento.

Impara il Tedesco: Tedesco per Bambini. Scimmiotto il
Birichino Aiuta il Signor Falegname - Übermütiger Affe hilft
Herrn Tischler
Storie sui diritti umani
Racconti brevi sull'immigrazione in una antologia in Italiano e Inglese per
principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente
accaduti.Short stories about immigration, a dual language Italian English collection
for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true
events.

Racconto Bilingue in Italiano e Inglese: Rana -- Frog
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare l’inglese.

Imparare l'inglese: Inglese per Bambini. Il Camaleonte Chameleon
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Francese. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il francese. Buon divertimento.

Impara l'inglese: Inglese per Bambini. Scimmiotto il Birichino
Aiuta il Signor Falegname - Naughty Monkey helps Mr.
Carpenter
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Tedesco. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.
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Racconti dal mondo
Racconti brevi sul razzismo, una antologia in Italiano e Inglese per principianti e
studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti.

Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Maiale - Schwein
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Tedesco. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.

Afriche
Attenzione. Non è necessario essere bilingue per divertirsi e leggere questo libro.
Può essere letto in inglese, italiano o entrambe le lingue. Note You don't need to be
bilingual to enjoy and read this book. It can be read in English, Italian or both. Ava
ama così tanto i cani che farebbe qualsiasi cosa pur di averne uno. Ecco perché
quando si presenta l'opportunità, lei ne approfitta e non se la lascia passare. Un
giorno, tornando da scuola, incontrò un bel cagnolino. Dopo avergli dato da
mangiare e aver giocato con lui per un po', si rese conto che non aveva una casa,
quindi decise di prenderlo con sé. Non restava che convincere i suoi genitori per
lasciarlo vivere insieme a loro. Come potrebbero dirle di no? Ava is a little girl who
loves dogs more than anything in the world. She doesn't have a dog of her own,
but she'd do anything to have one. That's why when theopportunity arises, Ava is
ready to step up. She meets a cute and tiny, white puppyand after playing with
him for ages, the only thing left to do is convince herparents to keep him. But with
her sense of responsibility and empathy, how couldMom and Dad say no?

Storie Di Immigrati
Atti del Convegno Internazionale Rinnovamento del codice
narrativo in Italia dal 1945 al 1992
Racconti brevi sui diritti umani in una antologia in Italiano e Inglese per principianti
e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti.
Short stories about human rights, a dual language Italian English collection for
beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.

Impara lo spagnolo - Spagnolo per Bambini. Topo - Ratón
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Scimmia - Affe
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor
Falegname cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma
questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
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Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il
suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la mamma
si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa
degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiutoma è una buona idea?
Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in tedesco. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a
imparare il tedesco. Buon divertimento.

Impara il Francese: Francese per Bambini. Scimmiotto il
Birichino Aiuta il Signor Falegname - Singe Filou aide M.
Charpentier
Romanzi e racconti: 1946-1961
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme,
principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo piú
letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di traduttori
madrelingua. Buon divertimento.

Maiale - Cerdito
"I bambini vengono dal futuro, diceva il poeta: certamente sono veri appassionati
di futuro e a ben guardare con un piede ci sono già dentro. Da un progetto
realizzato nelle Scuole dell'infanzia Fiastri e Rodari del Comune di S. Ilario d'Enza
(RE) i pensieri e le previsioni sul futuro di bambini e bambine di 5 e 6 anni"--Prové
de l'editor.

Opere: Lilít e altri racconti ; Se non ora, quando? ; Ad ora
incerta ; Altre poesie ; L'altrui mestiere ; Racconti e saggi ; I
sommersi e i salvati ; Pagine sparse 1981-1987 ; La ricerca
delle radici
Rana guardò giù verso le piante nel loro vaso fiori blu."Io?", chiese Rana, "non
posso saltare."Le piante pensarono che Rana era timida, sapevano che le rane
potevano saltare.Frog looked down at the plants in the little blue flowerpot."Me?"
asked Frog. "I can't jump."The plants thought that Frog must be shy; they all knew
that frogs could jump.Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le
sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per
i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in
italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare l'inglese.Le lingue vi
sono presentate insieme, principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo
cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua
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quotidiana di traduttori madrelingua. Buon divertimento.

Future is a lovely day
Racconti brevi di donne in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e
studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short
stories about women, a dual language Italian English collection for beginners and
intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.

Scimmia - Macaco
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene
i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Portoghese. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterá a imparare il portoghese. Buon divertimento.

Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Topo - Maus.
Italian Quarterly
Imparare l'inglese - Inglese per Bambini. Maiale - Pig
Bilingual children's book (age 2 and up) Tim can't fall asleep. His little wolf is
missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night and unexpectedly encounters some friends "Sleep Tight, Little Wolf" is a heartwarming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is
available as a bilingual edition in all conceivable combinations of languages.
www.childrens-books-bilingual.com
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