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Una nuova edizione aggiornata, con testimonianze e contenuti esclusivi, oltre alla collezione completa delle
strisce. «Non ha importanza ciò che io penso di Mafalda. Veramente importante è ciò che Mafalda pensa di
me. - Julio Cortàzar Oltre le generazioni, i confini, le ideologie: nessuno è come lei. Bambina terribile, tenera,
impertinente, preoccupata delle sorti del mondo, incompresa dagli adulti, bandiera dell'intelligenza e della
civiltà... ma soprattutto irresistibile e molto amata dai lettori di tutte le età in vari Paesi del mondo.
Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Tutto Mafalda, Libro di Quino. E' un libro completo,
davvero eccezionale. Si offre e si richiede massima serietà. it. Tutte le strisce e tutte le tavole, anche quelle
… Tutto Mafalda, Libro di Quino. Tutto mafalda bompiani fabbri quarta edizione sett. Acquista il libro Tutto
Mafalda di Quino in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Tutto Mafalda è un libro di
Quino edito da Magazzini Salani: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI. Acquistalo su libreriauniversitaria.
Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Pubblicato da Magazzini Salani, rilegato. Il più celebre
disegnatore argentino, autore dell’intramontabile Mafalda e molte altre strisce umoristiche di non inferiore
dignità, incontra i suoi fans alla Fnac di Milano in … Oltre le generazioni, i confini, le ideologie: nessuno è
come lei, bambina terribile, amata alla follia, bandiera dell'intelligenza e della civiltà. | Visualizza altre idee su
Snoopy, Arachidi e Sarcasmo. Ho comprato questo libro perchè in passato avevo letto la prima edizione di
Tutto Mafalda.

riviste e libri diventando famosa in tutto il mondo oltre a divenire oggetto di una vasto. it. Fumetto mafalda
in vendita: MAFALDA 14 - QUINO - SERIE ORO FUMETTO REPUBBLICA - 2005: 2,5 € | I classici del
Fumetto MAFALDA 2003 – Repubblica: 2,49 € | Tutto.

