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 Quando Grande Orsa uscì dalla sua tana invernale non era da sola: al suo fianco c'era Piccola Orsa ancora assonnata
nella  sua  prima  passeggiata  all'aria  aperta.  Grande  Orsa  e  Piccola  Orsa  cominciano  insieme  un  viaggio
straordinariamente normale, fatto di piccole cose. 
Essere gentili con gli amici, giocare, pescare, nuotare, alzare lo sguardo verso un cielo splendente di stelle...
Mentre le stagioni passano Grande Orsa insegna a Piccola Orsa tutto quello che c'è da sapere del mondo, finchè con il
suo perfetto cerchio l'anno si chiude nell'inverno.
Così bisogna trovare la strada di casa e finalmente accoccolarsi al calduccio della tana, sempre insieme.

Un libro poetico nel testo e nelle immagini felicemente in bianco e nero. Perfetto come coccola della sera, perfetto come
regalo quando arriva una nuova Piccola Orsa.
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