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Li!i per crescere: A che pensi?

Avete mai provato a dare una forma ai vostri pensieri?
In questo coloratissimo albo Laurent Moreau ci apre letteralmente una finestra sui pensieri dei personaggi
illustrati.

Le emozioni prendono forma in tutte le loro sfumature: amore, felicità, rabbia, gelosia,
tristezza, preoccupazione, bisogno di stare da soli.. nelle nostre teste c'è sempre un pensiero od un sogno da cui non ci
siamo ancora completamente staccati.
Il libro è strutturato in modo molto semplice: sulla pagina di sinistra un brevissima descrizione di quello che
pensa il personaggio illustrato, sulla pagina di destra il viso del personaggio in questione con una finestra che,
aprendosi, ne rivela i pensieri.
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Pubblicato da erika tazze spaiate a 09:00

Etichette: Libri per crescere

erika tazze spaiate

sono Erika, mamma da tre anni di un piccolo diavoletto biondo detto Tito. della maternità sapevo poco, sono sempre stata la zia di

qualcuno che ad una certa ora tornava a casa da mammà. in questo blog trovate tutte le mie passioni e un pò della nostra vita: amo

l'arte, leggere soprattutto a mio figlio, i film fatti bene, cucinare - a volte anche con risultati disastrosi - e sono DIY addicted

Un libro che parla con le immagini più che con le parole, che stimola l'immaginazione e  invita i lettori a
dare una propria personale interpretazione dei pensieri raffigurati.
Belle le illustrazioni dai toni decisi che parlano in vece dei testi molto brevi, molto bella l'idea di spingere il lettore
a dare la sua visione del libro.
Le illustrazioni di Moreau sono molto affascinanti nel loro tratto essenziale, vi rimando a La mia famiglia selvaggia che
vi ho proposto tempo fa per farvi un'idea in più su questo autore.

Età di lettura: dai 5 anni

A che pensi?
Laurent Moreau
Edizioni Orecchio Acerbo
€ 16.50

A che pensi?
Laurent Moreau

Prezzo: EUR 14,37

Privacy

 Alla prossima settimana!
Erika

Annetta ha desideri zuccherati

+4   Consiglialo su Google

Grazie per aver lasciato un tuo commento, sarà pubblicato il prima possibile!

Nessun commento

Posta un commento

Seguici su Facebook

Piace a 1 amico

Mamma Aiuta M
2504 "Mi piace"

…

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

CondividiCondividi

Seguici su Pinterest

Mamma Aiuta Mamma M…

Follow On 

Mamma aiuta Mamma

406  mi hanno aggiunto alle
cerchie

Visualizza
tutto

Aggiungi alle cerchie

Seguici su Google+

Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (104) Altro »

Sei già un membro? Accedi

Lett"i fissi

Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione degli annunci e l'analisi del traffico. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise con
Google. Se prosegui la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni OK

Mamma Aiuta Mamma: Libri per crescere: A che pensi? http://www.mammaaiutamamma.com/2016/04/libri-per-cresce...

2 di 5 12/04/16 12:13


