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Createspace Independent Publishing Platform, 2016. Paperback. Condition: New. Bilingual. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****. Edizione Speciale - Seanchai LibraryLeggi e ascolta questo racconto narrato da un cantastorie tradizionale irlandese (in inglese),
Shandon Loring, capo-bardo della Seanchai Library ( //bit.ly/Seanchai ), registrato durante una presentazione live del libro. // *** Italiano (for
English scroll down) *** Edizione Integrale Bilingue (con testo inglese a fronte) specifica per kindle e quindi con testo a fronte reale, illustrazioni e
indice navigabile. Se sei interessato ad imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo italiano, questa edizione contiene una delle piu fedeli traduzioni
del racconto di Wirton Arvel liberamente ispirato alle leggende di Jack O Lantern, la festa celtica di Samhain e Halloween. Una versione IngleseItaliano con paragrafo a fronte facile da leggere. * Su Kindle Paperwhite e Kindle Fire o dispositivi piu recenti e su tablet e smartphone Android, il
testo verra visualizzato a due colonne a iancate, una per lingua. Sui dispositivi piu vecchi, iPad/iPhone e sull anteprima del sito look inside, il testo
verra visualizzato a paragrafi alternati fra le due lingue. ** Per una migliore visualizzazione potrebbe essere utile ridurre la dimensione dei caratteri
e/o ruotare il kindle. Sinossi Secondo un antica leggenda celtica si racconta che durante la notte di Samhain, posta al di fuori del ciclo del tempo,
perche non appartenente ne all anno passato appena trascorso, ne all anno nuovo ancora da iniziare, si possa scorgere fra le nebbie che separano
il mondo dei vivi da quello degli spiriti, un uomo che vaga alla ricerca della strada del paradiso, con la sua lanterna ricavata da una zucca e al cui
interno ci sarebbe un tizzone ardente delle braci dell inferno. Quell uomo e Jack! Jack O Lantern. Ma chi era Jack? L...
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J ack Dru mmo n d s C h ristmas P resen t: A d v en tu re Series f o r C h ild ren A ges 9- 12
Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.A very warm welcome to Jack Drummond s Christmas Present, the sixth book...
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N ev er Go Back J ack R each er
Dell. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 624 pages. Dimensions: 7.5in. x 4.2in. x 1.6in.1 NEW YORK TIMES
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Giunti Kids, Firenze, 2007. Hardcover. Book Condition: New. Novelli, Donatella (illustrator). 32mo - over 4" - 5" tall. Reissue in small
format padded hardback, of classic Italian stories first published in 1939.
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