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MONDO MATTO...ma davvero?

giovedì 23 dicembre 2010

Ecco un libro che i  vostri  figli  vorranno guardare e riguardare...ma ad essere stupiti

sarete voi, grandi.

Il topo insegue i gatti.

Il bambino imbocca la mamma.

La lepre spara al cacciatore.

Il cavallo monta il fantino.

Il ricco chiede l'elemosina.

Il leone fa il guardiano dello zoo.

E' Mondo Matto, l'albo illustrato da Atak pubblicato da Orecchio Acerbo, in cui tutto va

meravigliosamente al rovescio. Sfogliate, sfogliate e notate ogni minimo particolare con i

vostri bambini. Il lòibro non ha testo ma ha figure a tutta pagina che parlano moltissimo.

Provate  a  chiedere  ai  vostri  piccoli:  "cosa  c'è  di  trsano"?  E  state  a  vedere  cosa

succede...potrebbero anche rispondervi  che non c'è  niente che non va e che è tutto

normale.  Perché l'infanzia è libera da schemi mentali  e quello che per i  grandi  è un

"mondo matto", per loro potrebbe essere un modo assolutamente possibile.

Mondo Matto

di Atak

Orecchio Acerbo, 2010

età di lettura: da 5 anni

prezzo di copertina: 15 euro
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Nuovo Asilo Nido a Roma

Accogliente e a misura di bambino

L'iscrizione annuale è gratuita!
nidoilgiardinosegreto.it

Calcola Data Parto Presunta

Metti al Sicuro il Cordone Pensa ora alla

Salute di Tuo Figlio
FuturaStemCells.ch/Banca_Staminali

Vuoi Lavorare in Asilo?

Iscriviti ai Corsi Formativi OSA. Cortivo:

Corsi in Tutta Italia.
www.istituto-cortivo.com
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