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“Quando vi siete impadroniti di un libro
con la mente e lo spirito vi siete arricchiti.
Ma quando lo date a un altro
vi siete arricchiti tre volte di più.”
Henry Miller
Oramai l’avrete capito: i libri sono parte fondamentale della mia vita.
Ma una cosa che amo, tanto quanto leggere un bel libro, è quella di regalarne uno ad una persona cara!!
Condividere con qualcuno le stesse emozioni è una cosa che mi riempie il cuore…
Quando lo si può fare con un bambino, diventa ancora più gratificante.
E allora, in occasione del Natale, ecco il mio Giveway per voi: in regalo uno dei quattro libri a scelta della
nuova serie Cat and Mouse di una casa editrice che amo molto: Edizioni Curci, nella collana Curci
Young.
Un gatto americano e un topo inglese… Che confusione, vero? E invece no! Cat and Mouse s’intendono a
meraviglia e sono entrambi molto curiosi.
Cat and Mouse parlano inglese e insieme a loro puoi farlo anche tu!
Si tratta di quattro libri illustrati e cartonati, firmati da Loïc MÉHÉE e Stéphane HUSAR, dedicati al
cibo, agli animali, allo shopping e ai colori.
Con Cat and Mouse i bambini possono familiarizzare con le prime, semplici parole in inglese, guardando le
illustrazioni, leggendo i dialoghi ed ascoltando il CD audio allegato.
I quattro volumi sono:

Cat and Mouse, Eat good food!, con cui impari i nomi inglesi di frutta e verdura. Ce ne sono di tutte le
forme, di tanti colori… e per tutti i gusti.
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Cat and Mouse, Learn the colours!, con cui impari i nomi dei colori e scopri da dove provengono tutti
quei divertenti palloncini che volano da una pagina all’altra.

Cat and Mouse, Let’s go shopping!, con cui vai a fare spese e scopri i nomi dei capi d’abbigliamento.
Ma un gatto e un topo possono davvero indossare dei vestiti?

Cat and Mouse, Meet the animals!, con cui incontri tanti simpatici animali, impari i loro nomi e scopri i
loro versi. Lo sapevi che una mucca inglese dice “moo”? Chissà cosa dicono il gallo, la scimmia, il
leone…
Per partecipare al giveaway sarei contenta se voleste:
iscrivervi alla relativa pagina FB (link diretto per Genitori organizzati)
Iscrivervi alla newsletter di Edizioni Curci
condividere il giveaway sui social network o sui vostri blog, se ne avete uno
rispondere alla seguente domanda: “Qual è il vostro libro del cuore che regalereste ad una
persona cara?”
Avete tempo per partecipare fino all’6 Gennaio 2012
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Lasciate per favore un commento qua sotto con i dati di condivisione (se li avete) per potervi inserire nella
lista dei partecipanti. Io procederò con estrazione random.org.
Il vincitore potrà scegliere il volume che preferisce.
In bocca al lupo a tutti e Buone feste!!!
Ringraziamo per questa splendida opportunita’:
Edizioni Curci
Galleria del Corso, 4
20122 Milano
http://www.edizionicurci.it
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24 Responses to Il mio Giveway delle feste
1.

Angela scrive:
19/12/2011 alle 14:01
Il libro che regalarei ad una persona cara è “Il profeta” di Gibran.
Partecipo anche io!!!
Replica
admin scrive:
19/12/2011 alle 14:03
Un libro che ho amato tanto anche io!!!
grazie
Replica

2.

alessandra scrive:
19/12/2011 alle 10:29
Ciao, l’altro ieri ho condiviso il give away su Fb e mi sono iscritta alla newsletter di Edizioni Curci
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