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La nostra recensione delle due novità in casa iRobot®: Braava serie 900 e Braava Jet

neg etnagig ednarG l i ,GGG l I
Siamo state a vedere il GGG Grande Gigante Gentile, il nuovo film di Spielberg, ecco cosa ne pensiamo

Home » Libri per bambini i consigli per l’estate
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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.
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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.
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Un libro per…gli amanti dei delfini A volte Kara si siede a gambe incrociate in riva all’oceano. Le
manca sua madre, e dal mare attende un segno da parte sua. Un giorno, una sagoma liscia e affusolata
guizza fra le onde: un delfino bianco, puro e immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova ferito e separato
dalla mamma. Solo Felix, il compagno di classe computer-dipendente che lei non sopporta, può aiutarla
a salvare il cucciolo. E a scoprire la verità sulla propria madre, scomparsa nel tentativo di proteggere la
barriera corallina. Il delfino bianco, Gill Lewis, Mondadori

Un libro per…super bambini Un nuovo capitolo della saga di Elmer. Super Elefantino è stato
“attaccato”da un cespuglio di rovi, e un supereroe con il costume strappato è un po’ meno super del
solito…
Bisogna che Zia Zelda glielo rammendi subito! Ma come si fa ad arrivare da lei senza che gli altri lo
vedano così? Per fortuna Elmer, l’elefante variopinto, ha un piano superdivertente per aiutare il suo
amico. Elmer e Super Elefantino, David McKee, Mondadori

Un libro per…addormentarsi dolcemente Le più belle melodie classiche scelte per i più piccini. Per
addormentarli e farli sognare con dolcezza…A ogni brano è dedicata una tavola illustrata e un breve
commento volto a stimolare la curiosità e la fantasia dei piccoli lettori. Le mie più belle ninne nanne dal
repertorio classico, Edizioni Curci Young

Un libro per…chi deve cambiare ciclo scolastico Questo libro fa parte di una serie che le Edizioni
Erickson propongono una selezione di testi pensati e ideati per aiutare il bambino o l’adolescente, ad
affrontare i cambi di ciclo divertendosi, un allenamento intelligente alla portata di tutti. Per imparare
giocando. Arrivo Prof! Gianna Friso, Barbara Carretti, Angela Paiano, Cesare Cornoldi, Erickson Edizioni
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