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In due lingue ITALIANO e FRANCESE

Un racconto divertente che piacerà sia agli adulti sia ai ragazzi, in cui il mondo degli uomini è 
visto dai gabbiani, nella magica atmosfera della Costa Azzurra...

Un conte amusant qui plaira autant aux adultes qu’aux jeunes, où le monde des hommes est 
vu par les goélands, dans l’atmosphère magique de la Côte d’Azur...
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In due lingue ITALIANO e INGLESE

An amusing story that will delight both adults and children, the world of human beings as seen 
by the seagulls of the magical Côte d’Azur...

Un racconto divertente che piacerà sia agli adulti sia ai ragazzi, in cui il mondo degli uomini è 
visto dai gabbiani, nella magica atmosfera della Costa Azzurra...
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DISPONIBILEAUDIOLIBRO IN INGLESE
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In due lingue FRANCESE e INGLESE

Un conte amusant qui plaira autant aux adultes qu’aux jeunes, où le monde des hommes est 
vu par les goélands, dans l’atmosphère magique de la Côte d’Azur...

An amusing story that will delight both adults and children, the world of human beings as seen 
by the seagulls of the magical

Côte d’Azur...
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In FRANCESE

Une histoire d’amitié entre un cheval sauvage, NUAGE, et un garçon, André.
Tout se passe en Camargue, région merveilleuse et sauvage.

L’histoire est inspirée par un vieux fi lm français, CRIN BLANC.
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In INGLESE

A story of friendship between a wild horse, Cloud, and a boy, André. 
Everything happens in the beautiful and wild Camargue.

The story is inspired by the old French fi lm CRIN BLANC.
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