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26 libri DIVERTENTI per appassionare i bimbi della scuola primaria26 libri DIVERTENTI per appassionare i bimbi della scuola primaria
Il miglior modo per far appassionare i bimbi della scuola primaria alla lettura è proporre titoli coinvolgenti, frizzanti e originali,
intervallati da belle illustrazioni, in grado di catturare l'attenzione. Tra le uscite dell'ultimo periodo, in cui anche l'editoria si è fatta più
attenta alla fascia 6-10 anni, ecco 26 libri divertenti per aiutare i bambini della primaria a vivere un'esperienza piacevole. 

< 8/26 > Paolo Sassanelli, Luca Pirozzi, DJANGO, LA LEGGENDA DEL PLETTRO D'ORO 
Da 7 anni. In un'atmosfera fiabesca e sospesa nel tempo, in cui i confini del reale sembrano sbiadire, la storia 'vera' del famoso chitarrista
si ammanta di magia e incanta con il suo ritmo lieve. Tra le campagne del Belgio e la periferia di Parigi, vivevano i manouche, un popolo
nomade che viaggiava dentro grandi carrozzoni e amava la musica. Tra loro, un ragazzino con gli occhi grandi suonava meglio di tutti la
chitarra. Django era il suo nome e un giorno incontrò un gigante... Una lettura originale, che evoca il sapore del mito, e invita a seguire i
propri sogni.
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- I 25 libri dell'estate 2016 da non perdere

- Libri per bambini: Nati per Leggere, i vincitori della settima edizione

- Libri Montessori per genitori e bambini: 20 titoli da NON perdere Questo sito utilizza cookie per inviarti
pubblicità e servizi in linea con le tue
preferenze. Chiudendo questo banner,
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