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Scaricare o Leggere Online I Ladri di Regali Nonna
Catia PDF Gratis, Una fiaba natalizia che racconta un
piccolo mistero per Babbo Natale e i suoi aiutanti (l'elfo
Satteenkaari e l'elfa Mausikka, le renne e Mamma Natale).
Non può certo mancare la magica slitta per portare i regali a
tutti i bambini del mondo. Il libro è corredato dai disegni dei
personaggi realizzati a mano da Nonna Catia, immersi in
fondali grafici fantasiosi e colorati. Nonché dalle tavole
originali dei personaggi di Nonna Catia, a colori e in grande
formato (cliccabili per lo zoom).
Questa storia nasce dall’amore per i miei nipotini. È un
messaggio per dire loro che per quanto birichini possano
essere poi tutto va a finire bene. È un messaggio per dire loro
che sono il mio più grande regalo di Natale, la mia più grande
fonte di ispirazione. È un messaggio per dire loro: vi voglio
bene.
Dal libro potrai anche accedere al Club di Nonna Catia per scaricare i disegni da colorare, con una
semplice iscrizione gratuita su nonnacatia.it
NONNA CATIA. Sono Nonna Catia, scrivo e disegno fiabe e racconti per bambini e ragazzi. Mi
piace stare sulla mia sedia a dondolo in salotto, assieme alle mie civette, ne ho a centinaia,
ovviamente non sono vere, ma sono fatte di tantissimi materiali con forme e colori diversi. Quando
sento che i miei personaggi mi chiamano, corro nello studio dove ho un bel tavolone di legno pieno
di matite, pennarelli e fogli di carta.
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