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 BOOOM!!! È nato l’Universo
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Sottotitolo

Viaggi e avventure di Ipazio "sceriffo dello spazio".
Autore: AA.VV.

Quarta di copertina

Ipazio - “sceriffo dello spazio” - è un pollo chiacchierone con la passione per i viaggi
avventurosi. Con il suo becco ricurvo, la sua simpatia e soprattutto la sua
inseparabile stella di sceriffo, è la nostra guida alla ricerca dei segreti
dell'Universo. Ipazio se ne va a spasso, nello spazio e nel tempo, per raccontarci
la storia dell'Universo, dal Big Bang fino alla comparsa dell'uomo sul pianeta
Terra. Un libro da leggere in due: con il papà, la mamma, i nonni o gli amici. Un
racconto straordinario da leggere tutto d'un fiato o a puntate, per esplorare stelle
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, pianeti e buchi neri.
Per bambini delle scuole elementari dai 6 ai 10 anni.
Il libro è concepito come il primo di tre e sarà seguito da un volume sulla Terra e
uno sugli Oceani. Il protagonista, Ipazio sceriffo dello spazio, sarà la guida che
condurrà il piccolo lettore alla scoperta della storia e del funzionamento
dell'Universo. Pur seguendo un filo logico, il libro è strutturato in modo che ciascuna
pagina sia quasi una piccola scheda con informazioni specifiche sullo spazio, i buchi
neri, la gravità, le stelle, i pianeti, secondo l'ordine di apparizione nell'Universo.

Dettagli

- Autore: AA.VV.
- Anno Edizione: 2016
- Pagine: 64

[ Export product details as PDF file has been powered by  WooCommerce PDF & Print  plugin. ] |  Page 2/2  |

http://www.direnzo.it/it/?post_type=product&#038;p=1860
http://www.gvectors.com/?page=wpp

