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Tutti hanno un sogno nel profondo del proprio cuore. Tutti tranne Sofia. Sofia Occhiviola vive
all’Orfanotrofio della Collina di Pietra, dove tutto è immerso nel grigiore e l’ombra della perfida direttrice
Tirannia terrorizza i bambini. Per colorare il suo mondo, Sofia inventa storie che vorrebbe far stampare in una
Tipografia. Proprio per cercarla, Sofia scappa dall’Orfanotrofio… e la sua vita cambia completamente: non
solo incontrerà personaggi incredibili come il vecchio Grufus e il gatto Gatto, ma vivrà un’avventura
straordinaria, a caccia di Sogni e di Incubi, tra Ville dimenticate per anni e Archivi pieni di misteri, fino a
scoprire la verità su se stessa e sul suo passato.
Il quaderno di Sofia è un libro di Angela Inferrera pubblicato da EdiGiò nella collana I castori: acquista su IBS
a 13.
Il quaderno dei nomi perduti di Sofia Lundberg Casa editrice: DeA Planeta Libri Approfitta di questo volume
sul tuo ebook e nel file che preferisci Descrizione: Un piccolo quaderno rilegatissimo in pelle rossa, in cui
scrivere i nomi di tutte le persone che contano di più per voi Per Doris non c’è più oggetto prezioso Suo padre
le ha dato. Editore DeA Planeta Pag 352 Prezzo € 17. Blogtour Il quaderno dei nomi perduti di Sofia
Lundberg, DeA Planeta. Per Doris non esiste oggetto più. Il vecchio quaderno dei nomi rilegato in pelle
rossa,.

Le cover tutte uguali: il bello dal pettorale nudo e asciutto fa sempre il pienone. 30€. Una volta ne ho parlato
ampiamente in un articolo ma, negli ultimi tempi, noto che la tendenza delle immagini che mostrano pettorali
di bei ragazzi sulle copertine dei romance è diventata ancora più praticata.
45€. Sofia Lundberg. Cerca nel blog Il Colore dei Libri HOME Anteprima di IL QUADERNO DEI NOMI,
Contemporary Romance Autoconclusivo scritto da Sofia Lundberg ed edito da DeA Planeta Il telefono con i
tasti grandi. 99 ebook Età da 14 in su. Il Quaderno di Sofia - Angela Inferrera. Su quel quaderno di pelle
rossa,. 176 likes. Un piccolo quaderno rilegato in pelle rossa, nel quale annotare i nomi di …. Il quaderno
perduto di. Leggi le prime pagine de Il quaderno dei nomi perduti di Sofia Lundberg edito DeA Planeta
Nicole: Il mio romanzo; lunedì 30 aprile 2018.

