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difficile seguire questo autore a volte. Il mio 4yo ha davvero apprezzato questo libro. Ha ancora difficoltàdifficile seguire questo autore a volte. Il mio 4yo ha davvero apprezzato questo libro. Ha ancora difficoltà
a distinguere gli adolescenti Tabula rasa dagli anni Venti (soprattutto gli over 25), ma questo libro l'haa distinguere gli adolescenti Tabula rasa dagli anni Venti (soprattutto gli over 25), ma questo libro l'ha
davvero aiutata a realizzare la progressione. Molto soddisfatto. Tabula rasa Grazie Grande libro Midavvero aiutata a realizzare la progressione. Molto soddisfatto. Tabula rasa Grazie Grande libro Mi
piacciono molto tutti i libri di Christie Craig's. Questo non mi ha deluso! Mi ha fatto Tabula rasapiacciono molto tutti i libri di Christie Craig's. Questo non mi ha deluso! Mi ha fatto Tabula rasa
appassionare fin dall'inizio. Non riuscivo a metterlo giù. Jones insiste più e più volte sul fatto che laappassionare fin dall'inizio. Non riuscivo a metterlo giù. Jones insiste più e più volte sul fatto che la
chiave è Tabula rasa far oscillare la mazza, non colpire la palla. Anche se questo si poteva fare in pochechiave è Tabula rasa far oscillare la mazza, non colpire la palla. Anche se questo si poteva fare in poche
pagine, il libro era Tabula rasa abbastanza divertente da continuare a leggere fino alla fine. Come unpagine, il libro era Tabula rasa abbastanza divertente da continuare a leggere fino alla fine. Come un
handicapper a una sola cifra, non mi sembrava che Tabula rasa fossero state date molte istruzioni realihandicapper a una sola cifra, non mi sembrava che Tabula rasa fossero state date molte istruzioni reali
che avrebbero giovato a un novizio. Ma ho cercato di sentire di più l'altalena, Tabula rasa e questo miche avrebbero giovato a un novizio. Ma ho cercato di sentire di più l'altalena, Tabula rasa e questo mi
ricorda di non perdere l'equilibrio. Tabula rasaricorda di non perdere l'equilibrio. Tabula rasa
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