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Scaricare o Leggere Online Per questo mi chiamo
Giovanni Luigi Garlando PDF Gratis, Giovanni è un
bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli
regala una gita attraverso la città, per spiegargli come mai, di
tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni.
Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti
chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le
vittorie e le sconfitte, l'epilogo. Giovanni scopre che il papà
non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, la
mafia è una nemica da combattere subito, senza aspettare di
diventare grandi. CON LA PREFAZIONE DI MARIA FALCONE
E UN'INTERVISTA ALL'AUTRICE
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