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 Una collana di libri da colorare, che liberano dallo Una collana di libri da colorare, che liberano dallo
stress, aiutano la concentrazione e miglioranostress, aiutano la concentrazione e migliorano
l'umore, adatti a ogni età. E se bastasse colorarel'umore, adatti a ogni età. E se bastasse colorare
per sentirsi meglio? Sembra sia davvero così! Eper sentirsi meglio? Sembra sia davvero così! E
allora che aspettate? Sgombrate la mente da ogniallora che aspettate? Sgombrate la mente da ogni
pensiero e prendete in mano i colori!pensiero e prendete in mano i colori!
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Le lettere di Santa Caterina da Siena: Con noteLe lettere di Santa Caterina da Siena: Con note
di Niccolò Tommaseodi Niccolò Tommaseo

 Caterina da Siena (1347-1380) fu dichiarata prima Caterina da Siena (1347-1380) fu dichiarata prima
santa nel 1461 e poi Dottore della Chiesa nelsanta nel 1461 e poi Dottore della Chiesa nel
1970.E’ compatrona d’Italia e d’Europa. Caterina,1970.E’ compatrona d’Italia e d’Europa. Caterina,
pressoché analfabeta, veniva aiutata nelle suepressoché analfabeta, veniva aiutata nelle sue
opere di carità da un gruppo di uomini e donne,opere di carità da un gruppo di uomini e donne,
fratelli spirituali, dettifratelli spirituali, detti

Senza tradirsi senza tradire. Silone e Tasca dalSenza tradirsi senza tradire. Silone e Tasca dal
comunismo al socialismo cristiano 1900-1940comunismo al socialismo cristiano 1900-1940

Il libro segreto di Dante (eNewton Narrativa)Il libro segreto di Dante (eNewton Narrativa)

 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DI LA PROFEZIA PERDUTA DIESTRATTO DI LA PROFEZIA PERDUTA DI
DANTE, IL NUOVO ROMANZO DI FRANCESCODANTE, IL NUOVO ROMANZO DI FRANCESCO
FIORETTIIl codice nascosto della DivinaFIORETTIIl codice nascosto della Divina
CommediaUn caso editoriale. Il più grande esordioCommediaUn caso editoriale. Il più grande esordio
degli ultimi anni. Intrighi, teoremi, sorprendentidegli ultimi anni. Intrighi, teoremi, sorprendenti
rivelazioni sul poema pi&#rivelazioni sul poema pi&#
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Review 1:Review 1:
L'ho acquistato x mio figlio .....ma ogni tantone coloro un pochino anche io !!!! BelL'ho acquistato x mio figlio .....ma ogni tantone coloro un pochino anche io !!!! Bel
libro....copertina imbottita e ben strutturata......lo consiglio a tutti...grandi e bambinilibro....copertina imbottita e ben strutturata......lo consiglio a tutti...grandi e bambini

 Review 2: Review 2:
Molto pratico e rilassante! Lo consiglio a tutti ,ti aiuta a staccare e a non pensare a nulla. DoveteMolto pratico e rilassante! Lo consiglio a tutti ,ti aiuta a staccare e a non pensare a nulla. Dovete
provare :)provare :)

 Review 3: Review 3:
Pro: copertina rigidaPro: copertina rigida
Contro: pagine troppo sottiliContro: pagine troppo sottili
Consiglio di acquistare la versione originaria.. ha la copertina morbida ma le pagine sono piùConsiglio di acquistare la versione originaria.. ha la copertina morbida ma le pagine sono più
spessespesse

 Review 4: Review 4:
Il libro è molto grande con una bella copertina rilegata e imbottita.Il libro è molto grande con una bella copertina rilegata e imbottita.
La carta è spessa e regge bene anche la colorazione con pennarelli.La carta è spessa e regge bene anche la colorazione con pennarelli.
I motivi sono abbastanza intricati e quindi non molto facili da colorare. Effettivamente indicati perI motivi sono abbastanza intricati e quindi non molto facili da colorare. Effettivamente indicati per
adulti e ragazzi già grandi, come terapia antistress o anche come semplice pratica di colorazioneadulti e ragazzi già grandi, come terapia antistress o anche come semplice pratica di colorazione
o momento ricreativo.o momento ricreativo.

 Review 5: Review 5:
Libro molto bello per la grafica, rinterpreta cittá ideali in modo fantastico. Non ho ancora provatoLibro molto bello per la grafica, rinterpreta cittá ideali in modo fantastico. Non ho ancora provato
a colorarlo, peccato per alcuni disegni che occupano due facciate affiancate ed essendo un po'a colorarlo, peccato per alcuni disegni che occupano due facciate affiancate ed essendo un po'
spesso sia di dimensione che di copertina, colorare al centro risulta difficoltoso.spesso sia di dimensione che di copertina, colorare al centro risulta difficoltoso.
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