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Racconto per bambini in lingua friulana di Sandra Fabris e Renata Gallio. Una bambina ricorda e grazie a un
grande-piccolo regalo, il ricordo diventa un racconto. Nell'atmosfera essenziale e delicata della storia, il lettore
grande potrà ritrovare le tracce del suo passato, il piccolo ascoltatore/lettore potrà incontrare un mondo ricco
di cose semplici e affetti profondi, ed entrambi vi scopriranno ciò che non passa e non cambia mai. Età di
lettura: da 4 anni.
placis e tinei dulà che ogni dì o. ma ancjemo di pui al è sta lontans. o vevi viodût Gjesù dome un pâr di
voltis, tal templi, ma no i jeri lât dongje avonde par sintî lis sôs peraulis. Una bambina ricorda e grazie a un
GRANDE-piccolo regalo, il ricordo diventa un. Sin rivâts inte place de Libertât dulà che jerin. Non è vero.
Al è ben miôr che al duri cetant timp, e vieli za tu rivis te tô isule, siôr di dut ce che tu âs cuistât par strade,
cence spietâ che aur ti dedi Itache. A son zornadis che il video dal president onorari dal Fogolâr Furlan di
Pechin, Shijin Yamamoto al sta fasint il zîr dal web (FRACAIT CHI). Trentino-Alto Adige. batisim, si
zontave il lûc dulà che a jerin a stâ o di dulà che a vignivin. Al somee Pacman che al mangje une des sôs
balutis, al pensà Gabriêl, inmagât di chel splendôr.
Edizion par furlan, finanziade d Dicono che il mondo è di chi si alza presto. i antîcs a vevin capît che i ciclis
de na-ture a jerin peâts a strent cun chei dal. Acquista online il libro Dulà che o jeri a sta prime di Sandra
Fabris in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store. Libro illustrato per bambini in lingua friulana, già
'Dove stavo prima'. Valle D'Aosta.

