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Libri per bambini i consigli per l’estate

 

Quali libri per bambini scegliere per queste vacanze?

Quando entriamo in una libreria, sia essa reale o virtuale, spesso la sensazione è di essere sommersi dalle proposte.

Non è facile districarsi tra i tanti titoli e le novità editoriali.

Un libro per amico
I libri per bambini hanno copertine e caratteri accattivanti. Ci conquistano. Vorremmo comprarli tutti.

Ecco perché è importante conoscere bene il bambino che dovrà leggere e maneggiare il libro.

Ogni libro come ogni persona è unico.

Come tenere pulita la casa senza troppi problemi
La nostra recensione delle due novità in casa iRobot®: Braava serie 900 e Braava Jet

Il GGG, il Grande gigante gentile: amicizia e speranza nell’ultimo film di Steven Spielberg
Siamo state a vedere il GGG Grande Gigante Gentile, il nuovo film di Spielberg, ecco cosa ne pensiamo
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Un libro per… scoprire i migranti
È un bambino il narratore di questa unica, grande rappresentazione disegnata con tecniche antiche.

Racconta la fuga con la mamma e la sorella dal villaggio desolato, eppure subito rimpianto. Ricorda la

ricerca del padre, descrive le peripezie del viaggio, i rischi nel passaggio del confine, l’approdo in una

caotica e ricca città, dove tutti gli stranieri si sentono comunque simili. L’epopea dei migranti è stata

disegnata originariamente su carta vegetale amate, secondo un’antica tradizione che risale alle civiltà

precolombiane. Il libro ha vinto il New Hoizons Bologna Ragazzi Award 2012.

Migranti di José Manuel Mateo e Javier Martínez Pedro, Gallucci Editore

Un libro per… imparare ad amare la matematica 
La matematica non è così terribile come pensate. Se avete dei figli o dei nipoti che frequentano la scuola

media e odiano tale materia questo è il libro che fa per loro. Grazie a due fisici, un medico, un pittore e

un disegnatore di fumetti i vostri ragazzi scopriranno come i numeri facciano parte della vita quotidiana.

Di quanto siano appassionanti ed entusiasmanti. Scopriranno un mondo familiare con cui bisogna solo

imparare a prendere confidenza.

I verbi della matematica. Per iniziare bene la scuola media di Giuseppe Scielzo, Romina Panigoni, Filippo

Grillo Ruggieri, Giovanni Fantone, Giuseppe Perna Edizioni Romina Panigoni 

Ebook

Un libro per… cantanti in erba
Sogni, esperimenti, follie, batticuori e le parodie di Herr Kompositor in una tenera graphic novel che è

pure un manuale che insegnerà ai vostri bambini a comporre canzoni. Insieme alla Banda sbandata, la

band più improbabile che ci sia ogni bambino e ragazzo potrà scoprire ed intraprendere una avventura

sorprendente nel mondo della musica!

Herr Kompositor di Alessandro Polito, Edizioni Curci Junior

Un libro per… scoprire l’arte attraverso gli animali 
Un libro pop-up colorato e sorprendente con le sculture di carta nate dal genio di David Pelham, uno dei

più grandi designer al mondo. Animali come il gufo, il leone, il coccodrillo, il panda e poi ancora la renna

e l’elefante riusciranno a lasciare a bocca aperta grandi e piccini.Un vero capolavoro.

Animal Gallery David Pelham Gallucci editore

Un libro per… fare il giro del mondo 
Un libro che permetterà ai piccoli viaggiatori di scoprire le meraviglie del mondo. Ogni pagina racconta

un luogo Giappone India, Italia Brasile Inghilterra Africa Stati Uniti. Grafica accattivante e finestrelle

tattiche da aprire per scoprire i luoghi, i simboli e le caratteristiche particolari che rendono unico ogni

Paese.

Gira il mondo di Lotta Nieminen Collana Artedicarte Gallucci Editore

Un libro per… fare belle ninne 
Musica e immagini ricercate per quest’opera che unisce la creatività di due maestri. Ninna nanna dei

sogni è un brano originale che il compositore Gian Maria Testa ha scritto per tutti i bambini. Le delicate
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