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Consigli di lettura per bambini

 

L’amore per i libri si impara da piccini. Cresce con noi. E’ un innamoramento costante fatto di salite e discese. Ogni libro come ogni
persona è unico. Leggete insieme ai vostri figli e nipoti. In questo modo anche loro impareranno che un libro è un amico fedele e
complice. Scegliete quello che più si addice ai vostri bambini fra i nostri consigli di lettura!

Libri cartacei  o  ebook  non importa! L’importante è leggere.

A voi la scelta. Che straordinari poteri hanno i libri. La lettura è un piacere che rende liberi.

I Barbapapà e il magico mondo della musica
Scarica subito la nuova app gratuita dei Barbapapà per avvicinare il tuo bambino alla musica

proposto da AppsGo

Viva la mamma di Beretta al Mammacheblog
iva la mamma di Beretta anche quest'anno ha sfamato mamme, papà e bimbi al Mammacheblog. Noi abbiamo provato la nuova linea vegetariana. Ottima!
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Un libro per … Kattivissimi musicisti! Jago, Scarpia, Don Giovanni, Lady Macbeth e Turandot ti aspettano in

una terrificante galleria dei cattivi più cattivi del mondo dell’opera. Con questo libro ci si appassiona

ai capolavori della lirica, ai suoi fantastici protagonisti e le loro straordinarie avventure.  Kattivissimi all’opera,

Cristina Bersanelli, Gabriele Clima, Edizioni Curci

Un libro per … spiegare che ogni famiglia è speciale La diversità è presente oggi in ciascuna

famiglia. Questa raccolta di 13 favole aiuta i bambini dai 4 ai 7 anni a capire le diversità e l’unicità di ciascun

nucleo familiare.  La famiglia – non è data in natura, ma è il risultato di un progetto e di un lavoro quotidiano

svolto da tutti e di cui ciascuno è protagonista. Mille e una famiglia, Elisabetta Mauti, Erickson

Un libro per … prepararsi a Expo Se avete in programma di andare a Expo con i vostri bambini dovete

assolutamente leggere questo libro. A ogni personaggio è dedicato un breve racconto del viaggio di Foody, la

mascotte ufficiale della manifestazione verso Milano, accompagnato dal proprio passaporto vegetale e dal

bagaglio per affrontare il percorso. In viaggio con Foody verso Expo, Miriam Dubini, Giunti Junior Età: dai 6
anni

Un libro per …conoscere la prima guerra mondiale Rigo ha tredici anni, non ha mai conosciuto il padre e,

dalla morte della madre vive con gli zii. Una bomba cade sulla casa ed evita l’orfanotrofio, accettando di

diventare un tuttofare nelle retrovie della guerra. La zia maestra gli ha insegnato a leggere e scrivere

quindi diventa la persona a cui i soldati si rivolgono per la corrispondenza. Quando incontra Fortuna, una sua

coetanea apparentemente spregiudicata e leggiadra, per Rigo è come vedere un raggio di sole. Nel loro

bisogno di vita e amore, i due ragazzi sono come superstiti in mezzo a un mondo dilaniato e freddo e si

uniscono in un’amicizia profonda, che piano piano fa loro scoprire un sentimento nuovo: l’amore. Sarò io la

tua fortuna, Loredana Frescura e Marco Tomatis, Giunti Editore Età: dai 10 anni

Un libro per … chi ha amato WonderLa storia di Wonder, bestseller italiano e internazionale di R.J. Palacio,

riscritta attraverso il punto di vista del personaggio “cattivo” del romanzo. Perché in fondo tutti hanno una

storia da raccontare, anche i “cattivi” e per questo è importante essere gentili con tutti. Julian non si capacita

di come siano andate le cose nell’ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più popolare della classe e si ritrova

ad essere escluso dai compagni e costretto a cambiare scuola. Solo per aver fatto delle battute! Ma lui ha

sempre fatto dell’ironia, e tutti ridevano, prima! Appena arrivato in classe, Auggie, il nuovo compagno di

scuola affetto dalla sindrome di Treacher-Collins, lo aveva veramente turbato.Il libro di Julian, R.J. Palacio,

Giunti Editore Età: dagli 11 anni 
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