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Anna è una bambina di cinque anni. Con i genitori e il fratellino, Stick, di poco più piccolo, sta facendo una bella
vacanza sull’isola di Bates, un paradiso naturale al centro del meraviglioso lago canadese di Opeongo.
La radura dove si fermano per la notte è un incanto. Anna stringe a sé Stick e dice buonanotte al papà e alla mamma,
che si ritirano nella loro tenda. La notte è tiepida, trasparente, e i suoni che provengono dal bosco accompagnano fin
dentro i sogni più dolci.
Ma nel cuore della notte la vita diventa un incubo.
All’improvviso i due fratellini vengono svegliati dalle urla della mamma e del papà, dal trambusto assordante. Un
grosso orso nero ha sventrato la tenda dei genitori e si accanisce su di loro con la sua enorme forza, con la ferocia
della bestia affamata. In un ultimo, disperato atto di coraggio il padre mette in salvo i piccoli, chiudendoli all’interno di
un robusto container per gli attrezzi e le provviste.
Il giorno seguente, nella luce di una giornata di sole, i due bimbi escono dal nascondiglio che li ha protetti dalla bestia
e si incamminano, insieme con il lettore di questo sorprendente, emozionante romanzo, nella loro nuova vita. Attorno,
oltre i resti del passato e dell’amore, c’è la natura pericolosa, affamata, impenetrabile, ostile. E una fioca luce per
guardare verso il futuro.

The most popular ebook you must read is L Orso Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer in simple steps. RENTSMART.COM in simple step and you can Download Now it now.
You may download books from rentsmart.com. Platform is a high quality resource for free ePub books.Just
search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. You have the option to browse by
most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform rentsmart.com
is a volunteer effort to create and share ePub online.Best sites for books in any format! From romance to
mystery to drama, this website is a good source for all sorts of PDF.

DOWNLOAD Here L Orso Ebooks 2019 [Read Online] at RENTSMART.COM
Travel guide to europe 1492
Travel guide of guangdong in china ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
Trójmiasto travelbook wydanie 2
Travel like a flight attendant
The travel journals of henrietta marchant liston

Back to Top

L ORSO EBOOKS 2019
Page 1/1

