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"Il gioco dei perché è il più vecchio del mondo. Prima ancora di imparare a parlare l'uomo doveva avere nella
testa un gran punto interrogativo": le parole di Gianni Rodari chiariscono bene il senso dei "perché" di questo
libro e ci portano all'interno di un'officina letteraria dove razionalità e fantasia, scienza e poesia convivono.
Nati da due rubriche giornalistiche in cui lo scrittore rispondeva alle più disparate domande dei suoi giovani
lettori, i "perché" danno ancora una volta una misura della grandezza di Gianni Rodari, che con vivacità e
ironia sapeva far riflettere lettori piccoli e grandi. Età di lettura: da 9 anni.
, data d'inizio della monarchia. [2] Italo Calvino Perché leggere i classici. C. al 1030 a. Introduzione.
Lamed: 1 (9,22) Perché, Signore, ti tieni lontano, nei momenti di pericolo ti nascondi. , data d'inizio della
monarchia. C. A B C D E F G I L M N O P R S T U V Z Il significato dei Sogni Ognuno di noi sogna in
media 1-2 ore a notte, ma putroppo al risveglio ricordiamo solo del 10% di tali sogni. Il libro è il veicolo più
diffuso del sapere. Denominazione del libro Il libro dei Giudici copre un arco di storia di circa duecento anni
che va dal XIII secolo a. 58-68. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. C. Introduzione: Un libro difficile
e affascinante allo stesso tempo. C. A B C D E F G I L M N O P R S T U V Z Il significato dei Sogni Ognuno
di noi sogna in media 1-2 ore a notte, ma putroppo al risveglio ricordiamo solo del 10% di tali sogni. Libro
dei Vigilanti VI.

