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E' un libro che può essere letto dal novizio dell'esperto e che sarebbe apprezzato.DAVE HARE Lo haE' un libro che può essere letto dal novizio dell'esperto e che sarebbe apprezzato.DAVE HARE Lo ha
dato al mio figlioccio Great expectations per Natale e gli è piaciuto moltissimo! Ci sono così tante ricettedato al mio figlioccio Great expectations per Natale e gli è piaciuto moltissimo! Ci sono così tante ricette
nel libro e tante immagini per invogliare i Great expectations bambini. L'unico problema che ho visto ènel libro e tante immagini per invogliare i Great expectations bambini. L'unico problema che ho visto è
che le pagine erano un po' sottili. Era così entusiasta di sfogliarlo Great expectations che ha strappatoche le pagine erano un po' sottili. Era così entusiasta di sfogliarlo Great expectations che ha strappato
qualche pagina. Bene, sono stato a una mostra del museo per Quentin Blake nel 2004 (fa le Greatqualche pagina. Bene, sono stato a una mostra del museo per Quentin Blake nel 2004 (fa le Great
expectations illustrazioni per i libri di Roald Dahl) e sono rimasto sorpreso nel vedere che è anche unexpectations illustrazioni per i libri di Roald Dahl) e sono rimasto sorpreso nel vedere che è anche un
autore di libri Great expectations per bambini. Ho preso questo libro e l'ho trovato così divertente che inautore di libri Great expectations per bambini. Ho preso questo libro e l'ho trovato così divertente che in
seguito ne abbiamo comprato alcuni altri. Great expectations Quando mia figlia era alle prese con laseguito ne abbiamo comprato alcuni altri. Great expectations Quando mia figlia era alle prese con la
lettura (è dislessica), ha trovato così divertente leggere di quella pazza della Great expectations signoralettura (è dislessica), ha trovato così divertente leggere di quella pazza della Great expectations signora
Armitage. La storia e le illustrazioni sono semplicemente deliziose! Da consigliare vivamente! Fantastico!Armitage. La storia e le illustrazioni sono semplicemente deliziose! Da consigliare vivamente! Fantastico!
Non sarebbe un anno nuovo Great expectationsNon sarebbe un anno nuovo Great expectations
 senza Patterson! Mi dispiace ma questo libro è terribile, soprattutto la sezione di matematica! Qual è il senza Patterson! Mi dispiace ma questo libro è terribile, soprattutto la sezione di matematica! Qual è il
problema con le Great expectations scatole invece che con le variabili? Non ha senso. Sono unproblema con le Great expectations scatole invece che con le variabili? Non ha senso. Sono un
insegnante di matematica delle scuole medie e la sezione Great expectations di matematica era cosìinsegnante di matematica delle scuole medie e la sezione Great expectations di matematica era così
brutta che non mi sono preoccupato del resto del libro. Vorrei poter riavere indietro i miei Greatbrutta che non mi sono preoccupato del resto del libro. Vorrei poter riavere indietro i miei Great
expectations soldi. Great expectationsexpectations soldi. Great expectations
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