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dai 3 anni
LA COCCINELLA
di Magali Attiogbé, (Editoriale Scienza, € 9,50)

Tra le piante e i fiori di uno splendido giardino,
si nasconde una creatura davvero meravigliosa.
Chissà cosa mangerà? E i suoi piccolini come
nasceranno? Sotto le tante alette del libro ci sono
le risposte a queste e ad altre domande.
È da leggere perché prende per mano i più piccoli
e li accompagna alla scoperta della natura.

dai 5 anni
CANE PUZZONE SI INNAMORA
di Gutman Colas - Illustrazioni di Marc Boutavant

(Terre di Mezzo, € 12)

Cane Puzzone ha perso la testa per la cagnetta
Senzapizzi, ma non sa come conquistarla.
Per fortuna l’amico fedele Spiaccigatto trova
nell’immondizia il manuale del perfetto seduttore
e da qui comincia... la tragedia. Come finirà?
È da leggere perché insegna a non prendersi troppo
sul serio e a sorridere della propria goffaggine.

dai 4 anni
LAMIA CASA ÈUNOZOO
di Pieter Gaudesaboos- Testi di Sylvia Vanden Heede

(Sinnos, € 12)

Caterina abita in uno zoo. Questo zoo è la sua
casa. A lei può capitare di fare colazione con un
pinguino, la doccia con un elefante, di scivolare
lungo il collo di una giraffa. E molto altro ancora.
È da leggere perché la normalità è fatta di cose
meravigliose. Da osservare con occhi diversi.

È quello della natura, in ogni sua forma emanifestazione.
Maanchedi chi prende coraggio edecidedi uscire dal proprio ‘guscio’

Che bel risveglio

DIVERTIRSI INSIEME NATI PER LEGGERE
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di Soosh, De Agostini € 14,90

La tenera storia di una bimba e del suo papà tanto imponente, quanto protettivo
e rassicurante. Lui è la voce della ninna nanna al telefono; lui è l’ancora di salvezza
nei giorni bui; lui è complice, maestro e saggio consigliere. In questo libro, scritto
e meravigliosamente illustrato da Soosh, padre e figlia sono fonte di felicità
l’uno per l’altra, compagni di vita con cui volare in alto, fino a toccare le stelle.

Stammi vicino papˆ

2 LIBRI
PER I PIÙGRANDI

VORREIUNCUCCIOLO
SPECIALE...MAQUALE?
di Dr. Seuss (Giunti € 14)

In un negozio di animali,
i fratellini Jay e Kay cercano
un amico singolare. Quale?

Leggere per scoprire. Forse...

CHECORAGGIO!
di Jacopo Olivieri

(Edizioni EL € 14,90)

Diciotto storie di personaggi
temerari che sono usciti dal
loro ‘torpore’ e hanno lottato

per ciò in cui credevano.

diChiaraAmati


