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Sulle rive del Po accade un fatto eccezionale. Il grande fiume confida ad Alex, un ragazzino di dieci anni, che
la sua vita è in pericolo: i veleni lo stanno uccidendo e ha urgente bisogno di aiuto. Come fermare la banda di
avvelenatori che getta nelle acque del fiume sostanze tossiche e i predoni della sabbia che ne saccheggiano i
fondali? Alex insieme a tre suoi amici decide di ascoltare l'appello disperato del Po.
Con il fiume che guiderà i loro passi, vivranno un'incredibile avventura tra colpi di scena e momenti di paura
travolgenti. Una storia che avvicina i bambini al rispetto della natura e ai temi ambientali. All'interno: una
cartina del corso del Po, giochi, approfondimenti, disegni da colorare, leggende e un glossario sui termini
relativi al fiume. Età di lettura: da 10 anni.
Alex e la sua prima scopata con una coppia è un racconto erotico di ale-luca74 pubblicato nella categoria
Prime Esperienze. Rimasto solo dopo la partenza di Annie e Carter, Alex espresse l'intenzione di riallacciare
la sua relazione con Lorna, mentre questa aveva cominciato a. Alex e la sua prima scopata con una coppia è
un racconto erotico di ale-luca74 pubblicato nella categoria Prime Esperienze. Alex il leone (a New York) o
anche Alakay (in Africa) Molto egocentrico e sfortunato, è un ex ospite dello zoo di Central Park, nonché la
principale. I racconti erotici Prime. Rimasto solo dopo la partenza di Annie e Carter, Alex espresse
l'intenzione di riallacciare la sua relazione con Lorna, mentre questa aveva cominciato a. I racconti erotici
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