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1.11"411k»COMPAGNI D'ASILO
Dopo il successo di Chi me l'ha fatta in testa?! andiamo tutti all'asilo
con la piccola Talpa, la simpatica protagonista uscita dalla fervida

fantasia dei medesimi autori. Questa volta, che sia il nido o la scuola
dell'infanzia, si racconta di come gli anni dell'asilo siano i più belli.
Per non perdersi nemmeno un ricordo, ecco un album colorato

e divertente per appuntare e disegnare proprio tutto sui compagni
di classe: compleanni, costumi di carnevale, libri preferiti, aneddoti,

nomignoli e tanto altro. I miei amici dell'asilo (Salani, € 12,00) affinché
i primi piccoli grandi amici della vita, lo diventino per sempre!

SUPERARE I MOMENTAM
Fare i capricci è un'arte innata, ma non sempre è necessario dar
fondo al proprio repertorio di strilli e urla per ottenere qualcosa.
Partendo da 19 divertentissime storie, tipiche di tutti i giorni,

questo libro insegna a riconoscere e a superare con un sorriso
anche i momenti più turbolenti. Ûuwmnnotte, piccura pesie2

,Lorie per fare Prt i Anna (DeAgostini, €14,90) è un libro
di Tea Orsi, illustrato da Elisa Paganelli.

Nelle canzoni di (Rea, € 12,50,
www.pizzardieditore.com) i bambini trovano i simpatici Amici

Nasoni, i personaggi dell'album di figurine Amici Cucciolotti. Tutti
i brani propongono in allegria valori importanti come l'amicizia, la

solidarietà, la difesa dei più deboli, l'amore per gli animali e il rispetto
per la natura. Le magiche voci del piccolo coro "Mariele Ventre"
dell'Antoniano di Bologna e del coro "I piccoli cantori" di Milano

conquisteranno il cuore di grandi e piccini. Non solo, nel Cd ci sono
anche l'amatissimo inno degli Amici Cucciolotti e Black Rhino, la
canzone composta dal maestro Paolo Conte, grande amico degli
animali. lI Cd contiene un libretto illustrato con i testi delle canzoni

e un fumetto dedicato agli Amici Nasoni.
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SIBILI, VOCI E SOSPIRI
In pieno inverno è bello, per un istante, viaggiare con la mente nella
calda savana, dove animali esotici e straordinari vivono la loro vita
difficile e avventurosa. Le voci delta savari: (Nord-Sud Edizioni,

€ 13,90) racconta di un giorno in questa magnifica parte del mondo,
in cui le bestie escono dalla tana e tra le paludi, i bambù e i papiri

si odono sibili, voci e sospiri.

C'è un medico in sala? Con
(Imaginarium, € 29,95) sicuramente sì.
È una valigetta da medico completa,

contenente 12 pezzi: siringa, stetoscopio,
termometro, pinze, bracciale, tessera

e cartellino di riconoscimento, blocchetto
per le ricette e altro ancora. Doctor Set

favorisce il gioco simbolico e d'imitazione
del mondo reale, e contribuisce

al processo di socializzazione oltre
alla scoperta e alla comprensione

del mondo.
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UN LIBRO
DAVVERO MAGICO

Macchine, ruote e motori (Ape Junior,
€ 10,90) e pennelli magici. Ecco una
splendida raccolta di disegni unici, da

colorare e da personalizzare a piacimento
con un pennello magico. Usa il pennello,

intinto soltanto nell'acqua, dipingi le
immagini con rapide passate, aspetta
che si asciughi e...
osserva il tuo

capolavoro. Quindi
passa ai disegni
successivi, tra

cavalli, unicorni e
notizie curiose!

I SOGNI E LA REALTÀ
Guia Risari e Massimiliano Di Lauro ci accompagnano

per mano in questa dolce storia quotidiana eppure straordinaria.
La mamma, infatti, cerca casa e già questo non è un fatto

abituale. La ricerca, peraltro, è tutt'altro che facile, soprattutto
perché lei non vorrebbe una casa qualunque, in un posto

qualunque, con vicini qualunque. Mamma sogna e nel suo sogno,
fatto con i piedi per terra, tutta la famiglia inizia a credere che

ci siano utopie che possono diventare realtà. Mamma cerca casa
(Edizioni Paoline, € 14,00) è un albo pieno di suggestioni in cui

ì sogni incrociano la realtà.
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