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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una
notizia scrivi a: liberweb@idest.net
[ 08 Dicembre 2013 ] Novità da CURCI YOUNG
Le nuove lezioni di inglese per bambini di Cat and Mouse
Come si dice "cucina" in inglese? E "soggiorno"? Anche i bimbi più piccoli sapranno
rispondere, dopo che avranno aiutato un adorabile micione americano e un buffo topolino
inglese a cercare per tutta la casa il loro amico pappagallo.... Per Natale 2013 sono
arrivati i due nuovi libri illustrati con cd della serie bestseller Imparo l'inglese
con Cat and Mouse firmata da Stéphane Husar e Loic Méhée (Edizioni Curci,
collana Curci Young): il modo più semplice e divertente per imparare le prime
parole in inglese fin da piccolissimi.
Il volume Come to my house è dedicato agli spazi della casa e ai componenti della
famiglia: dal fratellino al nonno. Invece con Feelings i bambini imparano a esprimere in
inglese sentimenti ed emozioni - la felicità, ma anche la noia e la paura - accompagnando
i due protagonisti a vedere uno spettacolo del circo.
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Pomeriggi natalizi del Mulino | Giochi, letture e teatro alla biblioteca di Rozzano
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Novità da CURCI YOUNG | Le nuove lezioni di inglese per bambini di Cat and Mouse...
Dicembre da Liblab | Tantissimi appuntamenti alla libreria di Sesto Fiorentino...
Natale insieme in Biblioteca | Iniziative per bambini a Inzago...
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Racconti d'inverno in biblioteca: Babbo Natale | Appuntamento il 17 dicembre alla
Twitter
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