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COSA REGALARE A UN BAMBINO APPENA NATO? Ecco la
risposta...
Quando nasce un bambino molto spesso siamo indecisi su cosa regalargli, 
vorremmo certamente offrirgli il più prezioso di tutti i doni.
Stanca delle solite tutine / ninnoli, da qualche anno ho iniziato a regalare libri. 
I libri fermano il tempo, lasciano ricordi, si sedimentano nella memoria e per questo ritengo siano preziosi.
Se poi il libro in questione è un tributo alla vita il successo sarà assicurato.

Alla Fiera del Libro di Bologna ero alla ricerca di un albo da donare alla bimba che è nata alla mia amica Alice ed
ecco che mi capita tra le mani lui..il libro più emozionante degli ultimi tempi.

ECCOTI QUA!
Mirjana Farkas
Orecchio Acerbo Editore

Frutto di una giovane autrice svizzera "Eccoti qua!" è un capolavoro di tenerezza e sensibilità che addolcisce i
cuori di chi si accinge a leggerlo.
Nelle prime pagine troviamo lui, un piccolo pargolo scaraventato nel mondo.
E ora che questo piccolo è 'atterrato', per usare le parole del libro, come non regalargli le cose migliori.

L'ENERGIA PER SFRECCIARE NELLA VITA COME UN PICCOLO RAZZO...
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L'EQUILIBRIO PER IMPARARE A CAMMINARE E PER RESTARE CON I PIEDI PER TERRA...

Molteplici sono i doni che vengono offerti, tutti carichi di grande significato: Energia, equilibrio, immaginazione,
gioco, risate... 
e tante altre doti necessarie per camminare a testa alta nella vita!
Parole sagge ed emozionanti che fanno commuovere.

Eccoti qua! può essere letto e sfogliato dalle neomamme, dai papà, dalle sorelline o dai fratellini, dai nonni,.. come
buon auspicio al nascituro.

Ma la bacchetta magica non serve, fortunatamente il bimbo ha in sé tutta la forza e le potenzialità per affrontare al
meglio la vita. 

E ora non resta che augurargli buon viaggio!

Le illustrazioni hanno toni caldi e rassicuranti; i colori utilizzati hanno un equilibrio che regala serenità e calore.

Visita il sito dell'autrice cliccando qui
prezzo di copertina: 15 euro
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Pubblicato da CARLOTTA CATELLANI a 00:12 Nessun commento:

Etichette: ADULTI MAI CRESCIUTI, Albi da collezione, bambini, LIBRI 12-36 MESI, orecchio acerbo Editore, regali

Eccoti qua!
Mirjana Farkas
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Pubblicato da CARLOTTA CATELLANI a 07:01 6 commenti:

Etichette: Bologna, Bologna children's book fair, Dahl, Fiera del libro di Bologna

Bologna Children's Book Fair 2016

Ciao a tutti,
la fiera del Libro di Bologna è alle porte e io mi sento come una scolaretta alle prese con la gita scolastica.
In questi giorni ho stampato il pass per accedere come blogger alla Bologna Children's Book Fair e ho riempito
l'agenda con gli appuntamenti che non ho intenzione di perdermi (il problema sarà riuscire a non saltare nulla).
Ho salvato l'hastag di quest'anno: #BCBF16
Mi sono iscritta a Snapchat per potervi portare con me in fiera ( mi trovate con l'account mammaleggiamo).

Da non perdere: 

Martedì 5 aprile si svolgerà la tavola rotonda dedicata al centenario di Roald Dahl, Gigante della letteratura per
l'infanzia. 
(ore 14,30 presso la Sala Notturno, Centro Servizi, Blocco D)

Per ogni curiosità vi lascio il link al sito della Fiera (clicca qui)

Ci vediamo a Bologna  :)
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