SCOPRO LE EMOZIONI CON IL METODO MONTESSORI
Un divertente libro gioco fotografico per riconoscere le emozioni con il metodo
Montessori. Attraverso le fotografie il bambino potrà scoprire le emozioni, che
potrà ripetere guardandosi nello specchio nell'ultima pagina del libro. Il
progetto è a cura di una pedagogista montessoriana. Età di lettura: da 6 mesi.

SONO PICCOLO MA.... GABRIELE CLIMA
Con un ditino... sono piccolo o grande? Sono piccolo quando ho paura a
addormentarmi... Sono grande quando mamma chiede di abbracciarmi...
Sono piccolo quando chiamo a consolarmi papà... Sono grande quando
invento paesi e città... Un libro magico e sorprendente per scoprire la forza
dell'immaginazione e il potere della fantasia. È facile, basta un ditino! Dalla
collana ''Con un ditino''. Età di lettura: da 3 anni.

LE STORIE DI LUPO. IL LUPO DALLA BOCCA LARGA. JALBERT
PHILIPPE
Il lupo è arcistufo di mangiare sempre lo stesso coniglio al rosmarino! Così
decide di lasciare la foresta alla ricerca di un nuovo delizioso spuntino. Per
scegliere chi mettere sul menu comincia a interrogare tutti gli animali del
bosco, per sapere di cosa si nutrono... Una storia ispirata alla fiaba della Rana
dalla bocca larga. Età di lettura: da 3 anni.
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STORIE DI FANTASMI DEL GIAPPONE. LAFCADIO HEARN , BENJAMIN
LACOMBE
Illustrando il celebre compendio del folklore giapponese, Benjamin Lacombe
offre un tributo al lavoro di Lafcadio Hearn. All'inizio del Novecento, lo scrittore
irlandese fu uno dei primi occidentali a ottenere la cittadinanza giapponese:
l'amore per la cultura della sua nuova patria lo portò a percorrere le varie
province del Paese, al fine di trascrivere le storie di fantasmi e le leggende
tramandate di generazione in generazione. In "Storie di fantasmi del
Giappone" Benjamin Lacombe sceglie lo stile adatto a ogni racconto,
reinterpretando l'ampia gamma del bestiario tradizionale con la sua inimitabile arte. In appendice al
volume, alcuni giochi ispirati a quelli tradizionali permettono d'inventare la propria leggenda di yokai.
La presente edizione, a cura di Ottavio Fatica, riprende parte dei testi da lui tradotti per Adelphi nella
raccolta Ombre giapponesi, completandola con altri, qui proposti per la prima volta al pubblico
italiano.

STORIE INCREDIBILI PER BAMBINI PRONTI ALL'AVVENTURA.
ANNA VIVARELLI, EMANUELA DA ROS, URI ORLEV
Tre grandi scrittori per tre storie illustrate legate dal filo rosso dell'avventura!
Pronti a trasformarvi in intrepidi avventurieri? Dal giardino di casa al mondo dei
sogni, oltre i confini di tutta l'Europa, per scoprire il gusto dell'avventura che si
nasconde in luoghi e situazioni inaspettate. Età di lettura: da 8 anni.

SULLE TRACCE DI SHERLOCK HOLMES. LE GRANDI STORIE
HORROR. NAÏMA MURAIL ZIMMERMANN
Un viaggio nel cuore delle più grandi storie horror di tutti i tempi. Adam è
catapultato insieme alla sorella Sofia e al coniglio Oscar nel mondo di
Sherlock Holmes e del dottor Watson. Lo aspetta la più pericolosa delle
missioni compiute finora: salvare sir Henry Baskerville da un cane
demoniaco che sputa fiamme. Un compito reso ancora più difficile dagli
attacchi del Malautore, divenuto sempre più potente…
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TI CHIEDO SCUSA. ISABELLA PAGLIA
Ci vuole un attimo a ferire chi amiamo. Basta una parola urlata, un silenzio
assordante, l'indifferenza. E' molto molto più difficile, invece, chiedere scusa.

A volte capita di colpire le persone che ci stanno vicino in modo involontario,
mentre in altre occasioni lo facciamo di proposito e allora chiedere scusa diventa
ancora più importante. E' fondamentale fare il primo passo perché venga fatto il
secondo ed è sempre necessario ammettere i propri sbagli, evitando false giustificazioni.In questo
albo dai toni e dai colori delicatissimi, le parole di Isabella Paglia e le illustrazioni di Paolo Proietti (già
autori della Scatola) cercano proprio di ricordare l'importanza di chiedere scusa dopo ogni errore:
rimediare per ricominciare, perdonare per ripartire.

TRE STORIE DI PAURA (RACCONTATE DALLE STREGHE). GIUDITTA
CAMPELLO
In una notte di luna calante, tre streghe si ritrovano a raccontare storie. Quali
storie? Storie di paura, naturalmente! Chi conosce la paura meglio di loro? Ma
no, niente paura! Sono storie magiche, che affrontano le paure e poi le fanno
andar via! È un simpatico ed efficace ribaltamento a dare il via a questi tre
racconti, in prosa, dedicati ciascuno a un tipo di paura e introdotti, in rima,
proprio da chi non ti aspetti... perché il miglior modo per esorcizzare i problemi è prenderli un po' in
giro! Età di lettura: da 3 anni.
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