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  IL LIBRO – Il fuoco crepita, il cavallo galoppa, il leone ruggisce, le chiavi tintinnano, l’ape ronza, la campana suona, la tempesta
scoppia e il bebè ride… Il mio libro illustrato dei suoni è la prima tappa di questo emozionante percorso di scoperta e accompagna i
più piccoli – neonati compresi – a conoscere meglio l’ambiente tutto nuovo che li circonda. Con 32 parole, 32 immagini e 32 suoni
per educare il suo orecchio a scoprire tutta la musica del mondo. Con le tenere illustrazioni di Olivier Tallec (età consigliata: 0-3
anni).

1 Parola – 1 immagine - 1 suono

  IL CD - 1 campagna - 2 uccelli  - 3 rana  - 4 anatra - 5 gatto - 6 maiale - 7 mucca - 8 pecora - 9 asino - 10 cane - 11 gatto - 12 leone
- 13 cavallo - 14 temporale - 15 fuoco - 16 pompieri - 17 chiavi - 18 automobile - 19 pioggia - 20 treno - 21 bottiglia - 22 ape - 23 mare
- 24 vasca da bagno - 25 baci - 26 mani - 27 carta - 28 telefono - 29 xilofono - 30 tamburo - 31 giostra - 32 bebè - da 33 a 42 gioco.

IMMAGINE TRATTA DAL LIBRO - 

  UN BRANO – la campagna
  l’uccellino

  la rana
  l’anatra
  il gallo
  il maiale

  la mucca
  le pecore l’asino
  il cane
  il gatto
  il leone
  il cavallo
  il temporale
  il fuoco
  i pompieri
  le chiavi
  l’automobile
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L’AUTORE - Illustratore da 35 anni, Olivier Tallec si colloca come uno degli illustratori più dotati nel panorama dell’illustrazione per
ragazzi. Esigente verso se stesso e nella scelta dei testi, riesce a trasmettere emozioni e sentimenti con risultati straordinari.
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