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Hello, I am Lily! – Hello, I am Charlie! 

 

 

 

 

Due albi di una nuova collana delle edizioni Curci Young, Hello Kids! Prime letture in 
inglese, dedicata ai lettori a partire dai sei anni alla scoperta della lingua inglese. Hanno 
otto anni i protagonisti dei testi proposti finora, Lily che vive a New York e Charlie che 
viene da Londra. Entrambi invitano il lettore a un viaggio alla scoperta del loro mondo: la 
loro famiglia, le loro abitudini, le cose che amano di più, la città in cui vivono. I testi sono 
accompagnati da belle illustrazioni e da una banda laterale nella pagina di destra che 
identifica alcune delle nuove parole che il lettore può imparare leggendo, ma soprattutto 
ascoltando il cd allegato, dove i ragazzi protagonisti parlano accompagnati dai rumori di 
sottofondo della loro città e della loro giornata. Nel cd, il fruscio della pagina indica al 
lettore quando anche lui deve girare pagina per proseguire la lettura in parallelo all’ascolto. 
Al fondo di ogni volume è presente la traduzione in italiano dei brevi testi. 
Il formato e la struttura dei volumi e la qualità del sonoro ci fanno pensare a un buon 
gradimento da parte dei giovani lettori, soprattutto pensando che possono anche essere 
utilizzati come audiolibri, indovinando cosa succede nella storia: quando Lily e il suo cane 
Foxy dicono di amare i biscotti, di chi è in verità dei due che sgranocchia cookies in 
sottofondo?  Inoltre, ascoltando le due storie è possibile cogliere le differenze tra la 
pronuncia inglese e quella americana. 

Ben vengano nuovi volumi della collana! 

Jaco & Stéphane Husar – ill. Mylène Rigaudie, Hello, I’m Lily! from New York City, 
Curci 2009, 31 p., euro 13,90 (con CD) 

Stéphane Husar – ill. Yannick Robert, Hello, I’m Charlie! from London, Curci 2009, 
31 p., euro 13,90 (con CD) 

Pubblicato in Libri 5 - 8 anni, Libri 8 - 10 anni | Tag: Curci young, Hello I am Charlie, Hello I 
am Lily, Hello Kids, inglese per bambini, Jaco Husar, Mylène Rigaudie, Stéphane Husar, 
Yannick Robert 
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