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Babysitter

4 libretti, colorati e divertenti, destinati ai
bambini più piccoli, per imparare le prime parole
di inglese in modo naturale, giocando, leggendo
e ascoltando.
Editi da Edizioni Curci, Collana Curci Y oung e
scritti da Stéphane Husar e Loïc Méhée, corredati
da un cd per ascoltare i testi, sono dedicati al
cibo, agli animali, ai colori e allo shopping.
Sono pensati affinché anche i più piccini possano
familiarizzare con le prime parole ed espressioni
inglesi
sia
attraverso
le
coloratissime
illustrazioni, sia leggendo i dialoghi tra i
protagonisti – un gattone americano e un
topolino inglese – sia ripetendoli con l’aiuto dei
cd.
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4 TITOLI DISPONIBILI

Il congedo di
paternità
obbligatorio è la
soluzione per indurre
le aziende ad avere
un atteggiamento
meno
discriminatorio
verso le donne?
Sì
No

Eat good food!: il libro sul cibo per scoprire
come si chiamano in inglese i principali alimenti.
Meet the animals!: il libro dedicato agli animali
per scoprire come si chiamano e che buffi versi
fanno in inglese.
Learn the colours!: per conoscere i nomi dei
colori giocando con i palloncini che volano da una
pagina all’altra.
Let’s go shopping!: utile per imparare i nomi
dei capi d’abbigliamento commentandoli con gli
aggettivi.
I libri costano 13,90€ ciascuno compreso il cd e
sono in vendita nelle principali librerie italiane.
DUE PAROLE SU CURCI YOUNG

Curci Y oung è la collana dedicata alla didattica
musicale per ragazzi che propone, accanto ai
testi finalizzati all’acquisizione di una particolare
abilità tecnica strumentale, anche libri operativi e
interdisciplinari per stimolare bambini e ragazzi
verso un apprendimento attivo delle discipline
(non solo la musica) dentro e fuori dalla scuola.
Per maggiori informazioni: www.edizionicurci.it.
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Consigli di lettura…
Per i bebè. Per i bim bi
che ancora non sono in
grado di leggere. Per gli
scolari. Ultim issim e
novità dal m ondo
dell’editoria per
l’infanzia.
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Nidi
Spacci&Co
Parchi
Ricette

Letture sotto l’albero
Libri da regalare (e
leggere) per Natale.
All’insegna delle ultim e
novità editoriali e ispirati
a tem i natalizi. In attesa
che il 4 gennaio arrivi
l’ultim o capitolo della
saga di Harry Potter.
Un po' libro un po'
gioco...
Sono libri. Ma sono
anche giochi. Servono
per leggere. Ma servono
anche per alzare,
voltare, tirare,
richiudere. Insom m a,
sono i libri pop-up,
perfetti per stim olare la
loro fantasia dei più
piccini.

Scuole

A LLERGIE: COSA
FA RE
L’organism o dei
bam bini allergici
reagisce in m odo
eccessivo a
determ inate
sostanze...
...continua

Libri: novità editoriali
Torniam o a occuparci di
libri segnalandovi le
ultim e novità editoriali.
Per bam bini di tutte le
età.
Un libro per tornare a
sorridere
Tu non ci sei più e io mi
sento giù, di Anna Rita
Verardo e Rita Russo, è
un libro utile per aiutare
i bim bi che hanno subito
traum i o lutti in fam iglia.
I libri di settembre
Libri per bam bini di tutte
le età scelti tra le ultim e
novità presenti in
libreria. Per un
settem bre all’insegna
della creatività e
dell’im m aginazione.
Le avventure del signor
Krapiz
Arriva in libreria una
nuova collana editoriale
per fam iglie dedicata al
Signor Krapiz, buffo
personaggio nato da
un'idea di Simona
Zampa con i testi di
Valentina Fioruzzi.
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Scrivi commento
Letture sotto l'albero
Da regalare a Natale o
da leggere durante le
feste. I nostri consigli di
lettura per il periodo
natalizio spulciando tra
le pubblicazioni m igliori
per i bam bini.
Libri didattici all'insegna
della musica
La m usica al centro delle
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ultim e pubblicazioni
della casa editrice Curci,
specializzata in testi
didattici per bam bini
dagli 0 anni in su.
In cucina con mamma e
papà
Un corso di cucina
com pleto, dedicato ai
bam bini m a scritto per i
genitori che desiderano
introdurre i bim bi all'arte
della preparazione e
della scoperta dei cibi.
Libreria on line per
bambini
Book in box è la nuova
libreria on line dedicata
ai bam bini e a tutti gli
editori m edio piccoli
specializzati in editoria
per ragazzi.
Guida ai film per ragazzi
Esce, pubblicata da
Castoro Edizioni, la
prim a guida alla
cinem atografia per
ragazzi che parla il
linguaggio dei ragazzi.
Settembre culturale:
libri didattici
Libri. Libri. E ancora libri.
Tanti titoli per i più
piccoli e le ultim e novità
letterarie. Per un
settem bre all'insegna
della lettura.
Potterologia: l'universo
di Harry in 10 saggi
Per dire addio alla saga
di Harry Potter durata
10 anni, 10 esperti
provenienti da tutta
Italia si sono riuniti e
hanno dato vita a
un’antologia che spiega
i m isteri e svela segreti
dell’universo potteriano.
Matilde e Orso
In libreria dal 3
novem bre, arriva
Matilde e Orso, edito da
LO Editions, m archio
com pletam ente dedicato
alle pubblicazioni per
l'infanzia che apre la
linea proprio con questo
libro.
Letture per i più piccoli
… e i loro genitori. Un
libro per spiegare la
gravidanza ai più piccoli.
Uno per cavarsela con le
prim e pappe e la nanna.
E un dizionario affettivo
per affrontare al m eglio
la crescita del bam bino.
Di mamma ce n'è una
sola?
In libreria dal 28 m arzo
il nuovo libro di Isabella
Paglia, Di mamma ce n'è
una sola?. Presentato
alla Fiera del libro per
ragazzi di Bologna. Edito
da Giunti.
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