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Consigli di lettura per bambini

 

L’amore per i libri si impara da piccini. Cresce con noi. E’ un innamoramento costante fatto di salite e discese. Ogni libro come ogni
persona è unico. Leggete insieme ai vostri figli e nipoti. In questo modo anche loro impareranno che un libro è un amico fedele e
complice. Scegliete quello che più si addice ai vostri bambini fra i nostri consigli di lettura!

Libri cartacei  o  ebook  non importa! L’importante è leggere.

A voi la scelta. Che straordinari poteri hanno i libri. La lettura è un piacere che rende liberi.

I Barbapapà e il magico mondo della musica
Scarica subito la nuova app gratuita dei Barbapapà per avvicinare il tuo bambino alla musica

proposto da AppsGo

Viva la mamma di Beretta al Mammacheblog
iva la mamma di Beretta anche quest'anno ha sfamato mamme, papà e bimbi al Mammacheblog. Noi abbiamo provato la nuova linea vegetariana. Ottima!
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Un libro per… conoscere la Grande Guerra
Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non vede, ma che di certo è un mostro. O

almeno, così dice il manuale che gli hanno dato i comandanti.Una notte, però, il soldato si avventura fuori dal

suo buco e scopre che il terribile nemico, in realtà, non è poi così diverso da lui. E che la pace è molto meglio

della guerra.A cento anni dalla Prima Guerra Mondiale un libro che parla di guerra promuovendo la pace.

Il nemico, illustrato da Serge Bloch e scritto da Davide Calì, Terre di Mezzo Editore

Un libro per… divertirsi con l’arte
Puntino è un bambino di sette anni in gita scolastica in un museo. A un certo punto rimane affascinato dal

quadro Bal au Mouiln de la Galette gli si avvicina eimprovvisamente viene risucchiato all’interno dell’immagine

dipinta. Anche il suo zainetto si trasforma diventa Sbuccia, fedele amico e compagno di avventure. I due,

insieme, hanno l’opportunità di vivere un’esperienza unica e di incontrare l’autore del quadro niente di meno

che Monsieur Renoir in persona.

Le avventure di Sbuccia e Puntino: Renoir, Francesca Pascale, Idearte

Un libro per… amare il Signor 
Un racconto originale che, attraverso gli occhi e la sensibilità del giovane protagonista, presenta ai ragazzi i

temi di Giorgio Gaber. Figlio di un ricco avvocato di città, Luigino – per gli amici Gino – passa le vacanze con

uno zio “matto” che vive in Toscana. I suoi dialoghi con lo zio si alternano ai versi delle più celebri canzoni di

Gaber.

LuiGino – Un’estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber

testo: Claudio Comini – illustrazioni: Fabio Magnasciutti – Collana Curci Young

Un libro per… credere alle fate
Un nuovo episodio completa la trilogia della serie “Stella e Sam”. I due fratellini questa volta si avventurano

nel bosco e sarà sempre la coraggiosa Stella che aiuterà e convincerà, con affetto ed ironia il piccolo Sam. La

foresta non fa paura e gli animali e le piante che la popolano sono fantastiche creature tutte da conoscere.

Stella. Fata del bosco, di Marie-Louise Gay, Terre di Mezzo Editore
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