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Impariamo l’inglese con Cat e Mouse!
Inserito Da Sesa  2 Gennaio 2014  Nella Categoria In Evidenza, Libri Per Bambini

Care mamme,
di certo i vostri figli hanno ricevuto tanti doni
per Natale, ma che ne direste di mettere un
bel libro sotto l’albero per l’Epifania?
L e Edizioni Curci propongono per questo
Natale 2013 i due nuovissimi volumi illustrati –
c o n C D a l l e g a t o – della serie bestseller
“Imparo l’inglese con Cat and Mouse”,
firmata da Stéphane Husar e Loïc Méhée
(collana Curci Young). Insieme a Cat,
adorabile micione americano, e Mouse, un buffo topino inglese, anche i piccolissimi
potranno imparare le loro prime paroline in inglese, in modo semplice e divertente.
Il volume intitolato “Come to my house” è dedicato agli spazi della casa e ai
componenti della famiglia, impegnati nella ricerca di Coco, un piccolo pappagallo
fuggito dalla gabbia, mentre con il secondo,
“Feelings”, i b a m b i n i i m p a r e r a n n o a d
esprimere in inglese sentimenti ed emozioni
(felicità, noia, paura) accompagnando i due
protagonisti a vedere il circo.

L'Angolo della Tata
Sos Tata: chi difende Tata Lucia?
Care mamme, è passato un mese dalle
polemiche che ...

Caso SOS TATA: Tata Lucia
risponde alle accuse
Care mamme, pochi giorni fa abbiamo parlato
del polverone ...

Negativismo: quando a tutto
risponde no!
Da quando i bambini imparano a dire NO, ...
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C o n l’a i u t o d i C a t e M o u s e i b a m b i n i
potranno così prendere confidenza con una
lingua straniera, leggendo o facendosi
leggere i dialoghi per poi ripeterli con l’audio
del CD, ma anche semplicemente
guardando le illustrazioni.

Cake design che passione

Abbigliamento per

Care mamme, Con l’avvicinarsi del Natale
siete anche voi ...

Bambini

Della collana fanno parte anche i volumi: “Eat good food!” per imparare i nomi degli
alimenti in inglese, “Meet the animals!” per scoprire i nomi degli animali e i loro
versi, “Learn the colours!” per conoscere i nomi dei colori giocando con i palloncini
che volano tra una pagina e l’altra, “Let’s go shopping!” per scoprire come si
chiamano i capi d’abbigliamento e commentarli con l’aggettivo giusto.

Cuore di wurstel e uova
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Care mamme, oggi vi propongo un’idea
semplice ma carinissima ...

Bambino

Abbigliamento
Premaman

Polpettine con zucchine e ricotta
Oggi, care mamme, vi propongo una ricetta
semplice ...
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Se volete sapere di più sulla collana “Imparo l’inglese con Cat and Mouse”,
collegatevi al sito delle edizioni Curci, dove potrete scoprire alcune delle illustrazioni
dei libri e ascoltare delle tracce audio. Il costo di ogni libro, completo di CD, è di 13,90
€.
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