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60 BabyStyle

LIBRI ! leggere fa bene

60 BabyStyle

"" DIARIO SEGRETO DI POLLICINO
di Philippe Lechermeier - Illustrato da Rebecca Dautremer
Rizzoli - ! 20,00 - dai 7 anni

Forse non lo sapete, ma Pollicino, il protagonista
della famosissima fiaba, aveva un diario, e su quel
diario ha raccontato le storie del suo paese, della
sua famiglia, dei suoi amici e tutte le disavventure
vissute in mezzo al bosco, dopo essere stato
abbandonato dalla perfida matrigna. 
Un libro che si legge d'un fiato, con illustrazioni
che sono opere d'arte.

"" CHE COS'È UN BAMBINO
di Beatrice Alemagna
Topipittori- ! 16,00 - dai 5 anni

Un bambino è una persona piccola che ha voglia
di diventare grande, è qualcuno con delle idee
gigantesche, è qualcuno con delle voglie strane.
Un bambino ha piccole mani e piccoli piedi, è una
spugna, perché impara tutto, ma anche perché è
morbido e ha tanto bisogno di tenerezza. 
Un bambino è un bambino, ma è tante altre cose,
che spesso i grandi non ricordano più

"" LA COCCINELLA SENZA PUNTINI
di Fulvia Degl'Innocenti - Illustrato da Luca Matricardi
Lavieri editore - ! 4,50 - dai 3 anni

Un libro piccino piccino, a misura delle manine
paffute dei bimbi, con pagine in cartone spesso e
la buffa storia di una coccinella speciale, tutta
rossa, che fa di tutto pur di avere anche lei i
sospirati puntini neri… fino a quando scampa a
una disavventura e impara che è bello essere sé
stessi.
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