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* I giochi di parole sono stati adattati da Dossena G., Il dado e l’alfabeto. Dizionario dei giochi con le parole, Zanichelli, 2004, da Dossena G., Dizionario dei giochi con le parole, Garzanti, 1994 e da Zamponi E., I draghi Iocopei, Einaudi, 1986.
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