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Scaricare o Leggere Online Le favole di Beatrix Potter
Beatrix Potter PDF Gratis, Tre favole illustrate dalla
vibrante fantasia di Beatrix Potter, una delle più acclamate
autrici inglesi di libri per bambini.
Coniglietti ghiotti di lattuga, gattini monelli e una signora
tutta spine.
Racconti di animali quasi umani dall’autrice che, con oltre 45
milioni di copie distribuite e acquistate, è entrata nella lista
dei 20 autori più venduti di tutti i tempi.
Il volume contiene:
“La storia dei coniglietti Flopsy”
“La storia della Signora Trovatutto”
“La storia di Tom Micio”
Le trame:
Nella “Storia dei coniglietti Flopsy” la famiglia di Benjamin
Coniglio riesce a salvarsi miracolosamente dalle grinfie del
Signor McGregor e della moglie.
Nella “Storia della Signora Trovatutto” Lucy ritrova i fazzoletti perduti a casa di una signora davvero
particolare, mentre nella “Storia di Tom Micio” scopriamo perché sia meglio evitare di vestire i gatti.
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