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Il libro delle cose reali e fantastiche
(http://www.youkid.it/libro-delle-cose-realifantastiche/)
Come si disegna un
drago? Un robot? E una
lampada? Se siete in
cerca di... Continua
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Cani & gatti. Sotto la lente della scienza
(http://www.youkid.it/cani-gatti/)
A Parigi, nel Parc de la Villette, è presente sin dal
1986 la Cité des... Continua (http://www.youkid.it/canigatti/)
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WWW... Wednesday #17 - Angelica Elisa Moranelli ~ Sito Uf ciale
(http://www.angelicaelisamoranelli.com/www-wednesday-17/)

{ […] forchetta di Annalisa

Ponti edito Rizzoli, letto per YouKid, di cui potete leggere la recensione qui e di cui potrete
vedere la video-recensione a... }
WWW... Wednesday #14 - Angelica Elisa Moranelli ~ Sito Uf ciale
(http://www.angelicaelisamoranelli.com/www-wednesday-14/)

{ […] Come vi dicevo ho

appena terminato la lettura del primo volume delle Cronache di Spiderwick, nel frattempo
però dall’ultimo www…wednedsay ho letto Hamish e... }
WWW... Wednesday #14 - Angelica Elisa Moranelli ~ Sito Uf ciale
(http://www.angelicaelisamoranelli.com/www-wednesday-14/)

{ […] di Danny Wallace,

edito Rizzoli, che ho recensito per YouKid.it (potete leggere la mia recensione qui), un
simpaticissimo romanzo che mi ha divertito dalla... }
favole e libri per ragazzi (http://lunicornoladazelarmadio.it/letture-kiddo-giugno-2/)
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Un libro divertente che ho tenuto troppo a lungo sul comodino ma che è stato davvero un
piacere poter leggere. Colorato, divertente e buffo.... }
lois klein

: "it s a very great book, full of imagination and original story... we

appreciated a lot, also here in New York, the super, intelligent games..."
(http://www.youkid.it/inseguendo-i-segni-del-cielo/#comment-4666)
in "Inseguendo i segni del cielo", il 13 agosto 2016

Enrica Colavero

: "grazie mille, i libri sono piaciuti molto durante la mostra e siamo

contente di averli "messi in tavola"." (http://www.youkid.it/ravanello-cosafai/#comment-4665)
in "Libri a tavola! - Ravanello cosa fai?", il 5 agosto 2016
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Tweet di @YouKid_it
YouKid @YouKid_it
60 illustratori per un catalogo da sfogliare e
risfogliare: "Il libro delle cose reali e fantastiche"
@LapisEdizioni youkid.it/libro-delle-co…

Il libro delle cose reali e fantastiche ~ Youkid
Come si disegna un drago? Un robot? E una
lampada? Se siete in cerca di ispirazione dovete
assolutamente
consultare Il libro delle cose reali e
youkid.it

23h

YouKid @YouKid_it
Al primo sbadiglio, da piccoli, si ﬁnisce a letto
ma lui ha un piano "Ti sﬁdo a non sbadigliare"
@EdizioniClichy youkid.it/ti-sﬁdo-non-s…

Ti sﬁdo a non sbadigliare ~ Youkid
Un bimbo non si spiega come mai tutte le sere, al
primo sbadiglio, viene spedito a letto. Conosciamo
la
sua storia nell'albo Ti sﬁdo a non sbadigliare.
youkid.it
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