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Abbiamo ricevuto talmente tanti libri che recensirne e consigliarvene 1 a settimane è davvero
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poco; sono talmente contenta dei libri ricevuti che non so da quale partire e per questo ho
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coloratissimi o per la loro vivacità; sarà per le divertenti storie narrate; sarà perché non è solo un
libro ma contiene anche un cd; sarà… insomma, la loro scelta è ricaduta sulla collana Cat and
Mouse.
Edita da Edizioni Curci, è una collana che insegna l’inglese ai bambini più piccoli con 2
divertenti protagonisti: un gatto americano e un topo inglese che vivono delle divertenti storie. I
disegni aiutano molto la comprensione della lettura fatta da un adulto oppure ascoltata dal cd e
fa rivivere anche ai bambini le loro divertenti storie; le voci da ascoltare sono molto simpatiche e
di facile comprensione come altrettanto lo sono i dialoghi per facilitare l’apprendimento.
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chiesto consiglio ai bimbi che, a differenza mia, avevano le idee chiare. Sarà per i disegni
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Di questa collana fanno parte 6 titoli: Come to my house!, Eat good food!, Feelings, Learn the
colours!, Let’s go shopping! e Meet the animals!. Noi ne abbiamo 3 che abbiamo già ascoltato
decine di volte tanto che Simone e Lorenzo si divertono molto a fare la scenetta trasformandosi
loro stessi nei personaggi narrati: uno spasso vederli e ascoltarli!
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