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[ 18 Giugno 2018 ] Imparare l'inglese con

Cat and Mouse go under the sea!
Novità nella collana Curci Young
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Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presentano
Imparo l’inglese con CAT and MOUSE
GO UNDER THE SEA!
di Stéphane Husar e Loïc Méhée
con CD audio allegato
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Che spasso andare a zonzo tra gli abissi con Capitan Nemo. Che
emozione immergersi tra coralli, pesci dai mille colori e altre
incredibili creature marine. E che gioia liberare una tartaruga
intrappolata in un sacchetto di plastica. Pubblicata dalle Edizioni
Curci nella collana Curci Young, la nuova avventura della serie
“Imparo l’inglese con Cat and Mouse” si intitola Go under the sea!
ed è un viaggio entusiasmante tra le meraviglie nascoste sotto gli
oceani.
I protagonisti creati dalla fantasia di Stéphane Husar e Loïc Méhée
sono un gatto americano e un topo inglese, amici e compagni di
viaggio anche nei precedenti otto volumi della serie. Questa volta
in loro compagnia i bambini impareranno a familiarizzare con i
termini inglesi di argomento marino, oltre che con una norma di
comportamento semplice ma importante: “We must stop throwing
our rubbish in the sea!” (trad: Dobbiamo smettere di gettare
l’immondizia nel mare).
Grazie ai dialoghi spiritosi e alle grandi illustrazioni colorate,
l’apprendimento è piacevole ed è reso ancora più efficace dal CD
audio allegato. Nella pagina conclusiva, la traduzione italiana di
parole ed espressioni-chiave. Età: + 3 anni.
Imparo l’inglese con Cat and Mouse / Go under the sea!
Autori: Stéphane Husar e Loïc Méhée
Prezzo: € 13,90 (Libro+CD)
info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?
id=17699
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“soggiorno”, ma anche “nonno” o “fratellino”.
- Feelings! per esprimere anche in inglese sentimenti ed emozioni:
la felicità, ma anche la noia e la paura.
- Go to London! un’avventura elettrizzante tra le attrazioni della
capitale inglese, dal Big Ben al Lond Eye.
- Go to space! il gatto americano e il topo inglese a zonzo nello
spazio alla scoperta del sistema solare.
Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/catalogo.asp?
id_collana=CY010
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