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COSA C'E
DINUOVO q

GIROGIROPAGINA
LE P Ci BELLE FIABE PER TRASCORRERE CON IL TUO BIMBO MOMENTI SPECIALI, INSEGNANDOGLI

AD AMARE LA LETTURA. SENZA DIMENI CARE CONS GLI PER LA TUA SALUTE

di Francesca Gennari
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IL PICCOLO ORSO BIANCO
di Hyewon Kim, Le Lettere, €16

Cosa sogria un orsacchiotto di peluche
che osserva il sinodo dalla vetrina
di un negozio di giocattoli? Aspetta urta
bimba che voglia portarlo a casa con sé!

Christre Matheson

MAMMA
A 40 ANNI

diA. Graziottin
eV.Cudini,

Giunti Demetra,
€12,90

Come affrontare
la gravdanza se,

come oggi spesso
accade, s cerca un

bebè con turta...
calma? I consigli
della ginecologa
su fertilità, salute

e controlli.
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SELVAGc3IA
dl Emily Hsghes, Settenove, € 15

Una bimba cresciuta nella foresta e a levata da volpi
e orsi, un giorno, viene portata alla civiltà. Ma adattarsi
alle nuove tegole isulterà un'irrrpresi irripussibile...
Meravigliose e dettagliate illustrazioni per esplorare
quella parte 'selvaggia" presente n c'ascun bambino.

L'ALBERO
MAGICO

0

L'ALBERO MAGICO
di Christie Matheson, Gribaudo, € 12,90

Un colortissirno libro per scoprire come
camba la natura con le stagioni. Basta un
pizzico di fantasia e, sfiorando le pagine,
l'albero si riempie di foglie, fiori e frutti.
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PER IGRANDI

ALICE CAMBIA CASA
di Marta Monelli, Add editore, €9,90

Mettere i giochi negli scatoloni, abituarsi
a un'altra cameretta, trovare nuovi ansici.
Una storia che aiuta i bimbi ad affrontare
con serenità l'esperienza del trasloco.
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