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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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dal quadro Bal au Mouiln de la Galette gli si avvicina eimprovvisamente viene risucchiato all’interno

dell’immagine dipinta. Anche il suo zainetto si trasforma diventa Sbuccia, fedele amico e compagno di

avventure. I due, insieme, hanno l’opportunità di vivere un’esperienza unica e di incontrare l’autore del

quadro niente di meno che Monsieur Renoir in persona.

Le avventure di Sbuccia e Puntino: Renoir, Francesca Pascale, Idearte

Un libro per… amare il Signor 
Un racconto originale che, attraverso gli occhi e la sensibilità del giovane protagonista, presenta ai

ragazzi i temi di Giorgio Gaber. Figlio di un ricco avvocato di città, Luigino – per gli amici Gino – passa le

vacanze con uno zio “matto” che vive in Toscana. I suoi dialoghi con lo zio si alternano ai versi delle più

celebri canzoni di Gaber.

LuiGino – Un’estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber

testo: Claudio Comini – illustrazioni: Fabio Magnasciutti – Collana Curci Young

Un libro per… credere alle fate
Un nuovo episodio completa la trilogia della serie “Stella e Sam”. I due fratellini questa volta si

avventurano nel bosco e sarà sempre la coraggiosa Stella che aiuterà e convincerà, con affetto ed ironia

il piccolo Sam. La foresta non fa paura e gli animali e le piante che la popolano sono fantastiche creature

tutte da conoscere.

Stella. Fata del bosco, di Marie-Louise Gay, Terre di Mezzo Editore

Un libro per… bimbi romantici
Lady Raganella e Sir Frog sono due ranocchie innamoratissime, felici di condividere esperienze e

avventure nella loro vita allo stagno. Per festeggiare il loro anniversario Sir Frog è alla ricerca di un

regalo davvero speciale per la sua Lady ranocchia: si tramuterà in un Principe. Ma siamo sicuri che Lady

Raganella ne sarà felice?

Una sorpresa per Lady Raganella, Andrea Alemanno, LO Editions

Un libro per… essere uomini migliori
Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia straordinaria! Per i primi dieci anni della sua vita è

cresciuto amato e protetto dalla sua meravigliosa famiglia ma cosa succederà quando andrà a scuola.

Chi gli siederà vicino? Chi lo guarderà dritto negli occhi? Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il

lato buffo delle cose. Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è proprio come loro, nonostante le

apparenze? Un libro che senza essere didascalico invita a scoprire il valore della gentilezza. Il bellissimo

racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo.

Wonder di R.J. Palacio, Giunti Editore
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