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Prezzo: € 12,00

Target: 7 +

Le storie di Babar, di Jean de Brunhoff

Finalmente, in edizione integrale riuniti i sei album illustrati originali dell’elefante più
popolare del mondo. Era il 1931, quando Jean de Brunhoff, artista e pittore francese che
viveva a Parigi, decise di mettere nero su bianco e illustrare una storia della buonanotte che
la moglie Cécile aveva inventato per i loro bambini. Ne venne fuori un libro rivoluzionario:
48 pagine di taglia extra-large, che sfoggiavano illustrazioni dai colori brillanti,nasceva il
primo libro illustrato per bambini! Se ami gli elefanti, amerai Babar e Celeste. Se non li hai

mai amati, d’ora in poi li amerai. E se da adulto non sei mai stato attratto da un libro illustrato, eccone uno che
ti catturerà!

Editore: Donzelli

Collana: Fiabe e storie

Formato: illustrato, rilegato

Pagine:160

Codice EAN: 978-88-6036-868-3

Prezzo: € 27,20

Target: 3+

 

Gioia Marchegiani consiglia:

 

Spiaggia Magica, di Crockett Johnson

Ann e Ben non avrebbero mai immaginato che su quella spiaggia oltre alle conchiglie quel
giorno avrebbero trovato molto di più. Era bastato esprimere un desiderio e scrivere la
parola MARMELLATA  sulla sabbia per ritrovarsi in un mondo fantastico, in cui basta
un'onda del mare a trasformare le parole nella realtà. Una storia sul potere delle storie che
nascono da quell'universo magico ed infinito chiamato fantasia che ogni bambino si porta
dentro e  la cui voce assomiglia tanto a quella che si può sentire dentro una conchiglia.

Orecchio Acerbo ci regala la versione originale del libro con i disegni di Johnson essenziali ma profondi proprio
come linee tracciate sulla sabbia.

Editore: Orecchio Acerbo

Collana: Albi

Codice EAN: 97 88 8968 066 23

Formato: 17 x 23,5 - cartonato, illustrato

Pagine: 64

Prezzo: € 16

Età di lettura: 4+

MAREMÈ, di Bruno Tognolini e Antonella Abbatiello

Il cielo è così grande, il mare è tanto mare e io sono così piccolo, posso solo guardare.
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