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Il suo nome non inganna: Bill il cattivo è cattivo senza ombra di dubbio.
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lo trovi e lo faccia sparire, i bambini si arrampicano su un albero e salgono sul balcone, trovando la porta finestra
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Ripreso il pallone, i bambini si ritroveranno a discutere di quanto visto ed escogiteranno insieme uno stratagemma
che li libererà dai dispetti del terribile Bill.

+Edito

9+%28 buonis

re%29)

Beisler simo-

Ole Könnecke, autore pubblicato in Italia da Beisler Editore con diversi titoli
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Il libro, scritto in stampatello maiuscolo, è dedicato alle prime letture in autonomia e fa parte della collana
Leggo Già. L’uso del font TestMe facilita la lettura così come l’uso di una speciale carta avoriata.
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