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Sometimes there's more to family than meets the eye.... Animals of all kinds take center stage in this unique exploration of a very unusual family. An older brother is strong and
respected, just like an elephant. A mother is stately and beautiful, but she prefers not to stand out—a tall feat for a giraffe! How are animals like humans, and humans like
animals? Readers of all ages will delight in Laurent Moreau's richly rendered, thought-provoking illustrations, and then they will entertain perhaps the most wildly illuminating
question of all: What makes you special? Plus, this is the fixed format version, which will look almost identical to the print version. Additionally for devices that support audio, this
ebook includes a read-along setting.
Go on a wonderfully wild adventure with Ned in this Classic Board Book edition of Fortunately from celebrated dancer, choreographer, and beloved author and illustrator Remy
Charlip. Fortunately, Ned was invited to a surprise party. Unfortunately, the party was a thousand miles away. Fortunately, a friend loaned Ned an airplane. Unfortunately, the
motor exploded. What else could go wrong as Ned tries to get the party? Now available as a charming Classic Board Book, little ones will cheer as Ned’s luck turns from good to
bad to good again. Featuring Remy Charlip’s bold, imaginative illustrations and spirited text, readers are in for a wonderfully wild adventure!
IN OFFERTA LANCIO! La gravidanza è un'esperienza unica, fatta di momenti di felicità assoluta, ma anche di paure e dubbi su ciò che accade nel tuo corpo. Questo manuale,
dopo un capitolo introduttivo, ti fornirà molti consigli e informazioni sui tre trimestri della gestazione e sul momento del parto.
Ask me what I like? What do you like? A father and daughter walk through their neighborhood, brimming with questions as they explore their world. With so many things to enjoy,
and so many ways to ask—and talk—about them, it's a snapshot of an ordinary day in a world that's anything but. This story is a heartwarming and inviting picture book with a
tenderly written story by Bernard Waber and glorious illustrations by Suzy Lee.
Tutte le tecniche pittoriche per imparare a disegnare in pochi passaggi, con diversi consigli imperdibili.
The Nerd Tattoo Project è uno spazio dedicato ai tatuaggi a tematica nerd, al significato che c'è dietro al termine nerd, alla figura di chi li possiede e al valore che questa persona ha dato al proprio tatuaggio.
Questo libro digitale è il frutto di una continua ricerca di gente e storie nuove. Foto, interviste, video, testimonianze da ogni parte d'Italia. I tatuaggi nerd sono un po' come vessilli indossati. Perché qualcuno si
fa dei tatuaggi nerd? Per essere tribù. Non è molto diverso dall'indossare una maglietta nerd, o avere il tuo personaggio di JoJo preferito come Avatar, o fare flamming su /a/, o dire “lol” a voce alta anziché
farsi una sana risata old school. Quali siano i requisiti che dovrebbe avere un tatuaggio per essere considerato “nerd”? Basta semplicemente che richiami una qualsiasi opera di fantasia? Qual è la
caratteristica che rende “nerd” il tuo tatuaggio? Non importa, l'importante è comparire nel Nerd Tattoo Project di Mattia, Marcella e Sunni! Questo primo volume inaugura dunque l'inizio di questa “rivista” a
tempo indeterminato. Alla quale potreste anche essere ospiti voi stessi in futuro! Un viaggio inatteso nell'immaginario Nerd italiano.
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