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Chi l’ha detto che un libro è un
+0
regalo indicato SOLO per i
bambini? A me piace regalarlo
anche agli adulti, ritengo sia un regalo sempre
ben gradito e se pensato per una neo
mamma, dire che è l’idea perfetta! Ecco
perché oggi voglio proporvi 2 consigli di
lettura e dopo il consiglio natalizio per i
bambini di stamattina, ecco qui un’idea
originale per le mamme: “Mamme pret-aporter” edito da Mental Fitness Publishing.

Piace a Sonia Cilente e altre 2.619 persone.
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Si tratta di un manuale che cerca di rispondere alle domande che tutti i giorni le mamme si
pongono sia durante la gravidanza ma anche dopo e cerca anche di sfatare alcuni falsi
miti.

krippenland-lenze…
Figuren u. Zubehör
schnell und günstig
online bestellen
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16. Come fare per conservare la pittura
avanzata
Baccarat festeggia i suoi 250 anni con un libro
Avere 250 anni e non dimostrarli, continuando a proporci collezioni
davvero uniche di cristalli che diventano protagoniste di momenti
indimenticabili. Baccarat vuole celebrare questo importante
traguardo con un libro.

17. Master Class petali acuti Kanzashi “Tutorial
bellissimo,...

Pubblicato in Arredo il 2013-12-07 19:59:31
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TORTA, CASA, RAZZO UL LIBRO SCRITTO E ILLUSTRATO DAI BAMBINI
Il libro di oggi è speciale non solo perché si tratta di un e-book ma
soprattutto perché… è bambinesco! Cosa intendo? Semplice, è
scritto e disegnato da bambini e tradotto in lingua “bambinese“.
Pubblicato in Come il 2013-11-15 12:23:34

Libro e cd per le recite di Natale: Incantesimo di Natale
Libro e cd per le recite di Natale: Incantesimo di Natale Blog
NataleUn divertente spettacolo natalizio con sei canzoni ritmate e
coinvolgenti, da realizzare insieme ai bambini.
Pubblicato in Come il 2013-11-05 12:47:51

Pianeti e sistema solare per bambini: il libro
Vi ho già raccontato la passione di Carlotta per sistema solare e
pianeti. In questo post vi ho suggerito fonti, giochi e app per
soddisfare la curiosità dei bambini per il nostro meraviglioso sistema
solare.
Pubblicato in Come il 2013-10-24 13:10:36

Vento forte tra i banchi, un libro in difesa della scuola pubblica
Le Edizioni Erickson presentano Vento forte tra i banchi, di Marco
Lodoli una raccolta di riflessioni e pensieri; un racconto della scuola
italiana amaro ma al tempo stesso fiducioso.
Pubblicato in Risparmiare il 2013-12-17 09:52:10

“Andrea, oltre il Pantalone Rosa”, una mamma racconta la tragica morte del figlio in un
libro
“Andrea, oltre il pantalone rosa” (Graus Editore) è il libro che Teresa
Manes ha scritto per raccontare la storia di suo figlio Andrea, morto
suicida a 15 anni perchè vittima di “bullismo stisciante”.
Pubblicato in Risparmiare il 2013-12-02 11:58:13

Femminicidio: un libro per capire, educare e cambiare

Capire, Educare, Cambiare. Tre passi per fermare il femminicidio, un fenomeno distruttivo,
ancora non chiarito e su cui il libro dall’omonimo titolo vuole fare luce.
Pubblicato in Risparmiare il 2013-11-23 12:19:50

“Il cyberbullismo”, un libro per aiutarci a capire, prevenire e affrontare il fenomeno
FattoreFamiglia presenta e consiglia il libro: “Il Cyberbullismo”,
scritto da Giulia Mura, psicologa e dottore di ricerca in Società dell’
...
Pubblicato in Risparmiare il 2013-11-22 13:16:46

“Mo te lo spiego a papà”, un libro da leggere e un blog da seguire
Marta&Vale hanno intervistato Francesco Uccello, “educAutore”,
papà e blogger napoletano che ci ha parlato del suo blog, e del suo
libro, Mo te ...
Pubblicato in Risparmiare il 2013-11-06 08:45:58

“Pollicino”, un’associazione contro i disturbi alimentari e “Il domatore di leoni”, un
libro sulle famiglie e sui padri di oggi
Marta&Vale hanno intervistato la Dott.ssa Pamela Pace,
psicoterapeuta e psicanalista, presidente dell’ Associazione Pollicino
e Centro Crisi Genitori, che ci ha presentato l’attività
dell’associazione e il suo ultimo libro “Il domatore di leoni.
Pubblicato in Risparmiare il 2013-11-05 13:47:22

I Salotti di Timoteo: incontri gratuiti a sostegno delle mamme lavoratrici
Timoteo è una giovane realtà, ideata da Francesca Scardina, che
offre servizi dedicati alle mamme lavoratrici ...
Pubblicato in Risparmiare il 2013-10-17 04:37:44

MammaFit, una bella occasione per tenersi in forma per le neo mamme
Marta&Vale hanno intervistato Elaine Barbosa, di MammaFit, una
bella realtà che propone un programma fitness per le neo mamme
...
Pubblicato in Risparmiare il 2013-10-07 11:42:57

“Joséphine 2. Va tutto bene”, il secondo libro a fumetti della trilogia di Pénélope
Bagieu
L’eroina romantica a fumetti è tornata ed è più arrabbiata di prima. Il
fumetto al femminile che ha per protagonista la simpatica Joséphine
torna in libreria con la seconda “puntata” della trilogia dell’autrice
francese Pénélope Bagieu.
Pubblicato in aria il 2013-12-21 06:28:04

il libro sulla pizza che mancava
Il libro sulla pizza che mancava Si parla di crisi dell'editoria, pare
che in Italia non si acquistino più libri, eppure basta entrare in una
qualunque libreria di una qualunque città e dirigersi verso il reparto
cucina per essere sommersi da una moltitudine di libri freschi di
stampa.
Pubblicato in gastronomia il 2014-01-10 13:42:23
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