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Libri  (http://www.panorama.it/cultura/libri/)

3 libri per bambini che celebrano le
mamme
"Piccola Orsa", "Dillo, mamma!" e "Cuore di mamma": la

bellezza e la forza dell'affetto materno in 3 libri per bambini

3 libri per bambini che celebrano le mamme - Panorama http://www.panorama.it/cultura/libri/festa-della-mamma-3-libr...
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Elisabetta Rossini, Elena Urso - I bambini devono fare i bambini
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Piccola Orsa
Non ci sono nomi, nomignoli e vezzeggiativi in Piccola Orsa

(http://www.mondadoristore.it/Piccola-Orsa-Jo-Weaver

/eai978889906419/) di Jo Weaver, un libro che celebra senza

retorica il legame unico tra una mamma orsa e una figlia orsa,

reso universale grazie alla forza della sua naturalezza. 

Il tepore della primavera sveglia dal letargo Grande Orsa e Piccola

Orsa, che uscite dalla loro tana a"rontano insieme il mondo

nell'avvicendarsi delle stagioni.

Grande Orsa condusse la piccola nella
foresta, dove, tra gli alberi, tutto si stava
risvegliando.
“Il nostro viaggio comincia da qui” disse.

Le illustrazioni in bianco e nero sono di una potenza espressiva

incredibile e donano una carica poetica aggiuntiva al racconto

delicato della storia.

Da 3 anni in su.
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