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Ravensburger: Puzzle Coco-Disney 300 XXL

Trama / Argomento

L’amore di una mamma può arrivare da molto lontano, di notte o di giorno, per mare o dal cielo. Non importa da dove e come, una mamma è pur sempre una mamma e anche se

non è di pancia, lo sarà sempre di cuore.

 

Analisi

“Dove nasce l’amore”, con le sue splendide illustrazioni e i suoi testi brevissimi, è un libro che parla direttamente al cuore. Tratta il tema delicato dell’adozione e del rapporto tra

genitori e figli, sottolineando come non esistano differenze tra una mamma biologica (una mamma di pancia) e una mamma adottiva (una mamma di cuore): entrambe sono

capaci di dare lo stesso immenso amore ai loro figli. Un libro splendido da sfogliare per le sue illustrazioni poetiche e con un grande messaggio per tutti i futuri genitori e i futuri

figli che percorreranno (e hanno percorso) la difficile e lunga strada dell’adozione.

Il volume contiene un QR code che rimanda al sito della Casa Editrice attraverso il quale è possibile ascoltare la canzone originale di Lorenzo Tozzi, Mamma di pancia, mamma

di cuore, un gioioso inno alla tenerezza materna.

 

Sul sito ufficiale: www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=17661

Guarda il book trailer: www.youtube.com/watch?v=7acgFRSWJXw
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So�a Gallo (Coccole books): Con le ali di Aurora

Emma Yarlett (Sassi junior): Rossicchio e i dinosauri

Francesca Pardi (Lo Stampatello): Perché hai due mamme?

Articoli correlati Di più dello stesso autore



Pubblicità

Leggere insieme a mamma e papà nasce dal progetto di due amiche che vivono in due città diverse con vite diverse, ma entrambe con la passione per la lettura.

Contattaci: insiemeamammaepapa@gmail.com
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