Stargatto, libri per bambini
Libri di lettura

English for kids Libri da colorare

Progetti scolastici Le filastrocche

I libri Stargatto sono prodotti interamente in Italia con carta e colori certificati.

martedì 15 dicembre 2020

Pagina 1 di 13

Bruno Libri di Giuseppina Bruno
libristargatto@gmail.com

www.stargatto.com

cell +39 3939010070

Libri di lettura, con illustrazioni a colori adatti a tutte le età. Da leggere ai più
piccoli, da far leggere ai più grandi.

Bambini - Per tutti

Santa Lucia
articolo

10/11/2018

56

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

50

ISBN

9788869620461
184

peso (grammi)

Una delle più belle favole della tradizione italiana, con
illustrazioni a colori e schede da colorare + disegno ricetta dei
biscotti di Santa Lucia.

prezzo copertina

€ 8,00

NATALE, DA DISEGNARE, FAVOLA

La bimba e la stella
articolo

10/12/2014

15

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

32

ISBN

9788869620126
116

peso (grammi)

La filastrocca de "La bimba e la stella" parla della Natività, di
Gesù Bambino e di una bimba che nel legame con la sua stella
(natura) ritrova l'unione con la bellezza del Creato. Tavole a
colori su tutte le pagine. (3-7 anni)

prezzo copertina

€ 7,00

NATALE, FILASTROCCA, STAMPATELLO

Il presepaio
articolo

10/11/2018

55

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

46

ISBN

9788869620447
172

peso (grammi)

Nel tema del Natale, una favola che racconta il lavoro di
un'antica tradizione che nasce in Italia. Scritto in stampatello
maiuscolo con illustrazioni a colori. Al fondo del libro pagine da
colorare e ritagliare per realizzare un presepe di carta. Età di
lettura: da 3 anni.

prezzo copertina

€ 8,00

NATALE, PRESEPE DI CARTA, AMORE

Il grande Albero (letture animate)
articolo

10/11/2018

53

dimensioni

15x21 cm

formato

bianco e nero

pagine

30

ISBN

9788869620423
138

peso (grammi)

Avanti
Questa è la prima favola adattata a una lettura animata per il
progetto Nati per leggere.
La lettura ad alta voce ha tanti effetti, persino magici, attrattivi di
una realtà che sembra comporsi dalle parole ascoltate.
Quando le voci diventano tante per uno stesso racconto,
l’esperienza diventa più intensa e con poco, comincia lo
spettacolo. Il grande Albero - letture animate farà divertire
nonni, zie, genitori, fratelli maggiori e lettori appassionati.
prezzo copertina

€ 5,00

TEATRO PER BAMBINI
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Il grande albero (giallo)
articolo

29/02/2016

10

dimensioni

10,50x17,50 cm

formato

bianco e nero

pagine

40

ISBN

9788886962140
47

peso (grammi)

Una versione d'autore di una favola che tocca il cuore. In questa
edizione, adatta ai bambini piccoli è presente una pagina dove si
può mettere la foto del bambino e la dedica di mamma e papà al
loro seme più bello, come ricordo di questo importante
momento.
Stampa in formato tascabile con disegni d'autore. Per la storia, il
formato e il prezzo questo libro è stato richiesto anche per
ricordi (comunioni, cresime, battesimi). Per grandi quantitativi è
possibile richiedere preventivo.
prezzo copertina

€ 5,00

LA FAVOLA DELLA VITA, IDEA BOMBONIERA

I Racconti di Natale
articolo

19/11/2017

44

dimensioni

29 x 22 cm

formato

a colori

pagine

70

ISBN

9788869620409
100

peso (grammi)

Una raccolta di racconti dedicati al Natale, con splendide
illustrazioni a colori per rendere l'attesa un momento di dolcezza
e di rilassamento. Le brevi storie sono ispirate alla tradizione e
alle leggende europea sul tema natalizio, per trasmettere le radici
della cultura popolare in un linguaggio e una sensibilità più
adatta ai bambini di oggi.

prezzo copertina

€ 10,00

NATALE, ILLUSTRAZIONI A COLORI

Christimas Book
articolo

19/11/2017

46

dimensioni

24x24 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620393
87

peso (grammi)

Arriva il Natale e tutti gli elfi sono impegnati nel
confezionamento di pacchi, pacchetti, biglietti di auguri e
addobbi. Un libro che accompagna i bambini nell'atmosfera
natalizia con la lettera da scrivere a Babbo Natale, il Calendario
dell'Avvento da colorare giorno per giorno e tante illustrazioni
da ritagliare, colorare e regalare come biglietti o usare per
addobbare la casa. Per il suo formato grande può essere usato dai
più piccoli che riusciranno a stare nei margini, dai più grandi che
potranno completare le illustrazioni con tutta la loro fantasia.
prezzo copertina

€ 6,00

DA COLORARE, NATALE
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Bambini 2-7 ANNI

Libri per invitare i bambini alla lettura, carattere stampatello/ facilitato,
illustrazioni a colori, formato quadrato per aiutare la manipolazione e
l'apertura della pagina.

Una notte paurosa! (e le filastrocche di Halloween)
articolo

13/11/2015

31

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

50

ISBN

9788869620218
162

peso (grammi)

Una notte paurosa è una favola-filastrocca che affronta il tema
"paura del buio" nell'atmosfera di Halloween. Attraverso la favola
il bambino comprende come le paure possono essere affrontate
attraverso la compagnia degli altri e di un punto di vista che
riporta ordine. Con illustrazioni a colori, in stampatello
maiuscolo con carattere facilitato per le prime letture e le
filastrocche di Halloween che divertiranno grandi e piccini! Età
consigliata 6-8 anni
prezzo copertina

€ 7,00

PAURA DEL BUIO, FILASTROCCHE

Un bimbo del cielo
articolo

31/08/2015

23

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

36

ISBN

9788869620188
123

peso (grammi)

La storia di Giovanni, un bimbo del Cielo che un giorno incontra
il suo fratellino e diventa un bimbo della Terra. Adatta per
l'arrivo del secondo fratellino, spiega il legame profondo che
unisce tutti i componenti della famiglia. Narrazione semplice
adatta ai bambini piccoli, con divisione in capitoli per le prime
letture da soli. Età 3-6 anni

prezzo copertina

€ 7,00

ARRIVA UN FRATELLINO, FAVOLA

Sofia (il gatto e il pappagallo che si credeva un gallo)
articolo

30/11/2019

96

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

42

ISBN

9788869620539
161

peso (grammi)

Un libro divertente che parla di Sofia, del suo gatto speciale e di
un pappagallo che è convinto di essere un gallo. Con illustrazioni
a colori, scritto in stampatello maiuscolo e in rima, con schede e
gioco per affrontare l'educazione civica con i più piccoli.

prezzo copertina

€ 8,00

EDUCAZIONE CIVICA, FILASTROCCHE, AVVENTURE, ANIMALI

Soffio di Vento
articolo

10/04/2015

27

dimensioni

17x17 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620157
90

peso (grammi)

La storia di un piccolo vento che soffiando a più non posso trova
la sua strada, il suo percorso. In un linguaggio rimato e ritmato
per offire ai più piccoli un'esperienza evocativa e ai più grandi
un'esperienza divertente e di apprendimento. Con disegni
colorati e il progetto per costruire una girandola personale da
usare quando soffia il vento! Adatto alle prime letture per il
carattere in stampatello. Età 5-8 anni

prezzo copertina

€ 7,00

STAMPATELLO, FILASTROCCA, ATTIVITA' GIRANDOLA DI CARTA
martedì 15 dicembre 2020

Pagina 4 di 13

Bruno Libri di Giuseppina Bruno
libristargatto@gmail.com

www.stargatto.com

cell +39 3939010070

San Martino
articolo

20/10/2016

38

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

32

ISBN

9788869620294
110

peso (grammi)

Una filastrocca che racconta ai bambini le due leggende famose
di San Martino con illustrazioni a colori e il progetto per
costruire la lanterna di San Martino da utilizzare durante la
veglia, come si usa fare nei paesi del nord Europa. Consigliato a
partire da 3 anni.

prezzo copertina

€ 7,00

STAMPATELLO, ATTIVITA' LANTERNA DI SAN MARTINO

Puffo, il libro gelato
articolo

18/10/2019

94

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

42

ISBN

9788869620485
159

peso (grammi)

Un libro si è stancato di essere ignorato e così inizia una storiafilastrocca divertente e avventurosa, insieme a tutti i suoi amici
libri. Adatto al ciclo di letture #ioleggoperchè per i più piccoli
con illustrazioni a colori e le filastrocche magiche.

prezzo copertina

€ 8,50

IO LEGGO PERCHE'. LIBRI, FILASTROCCHE

Potipò
articolo

13/04/2017

34

dimensioni

21x15 cm

formato

a colori

pagine

130

ISBN

9788869620348
260

peso (grammi)

Potipò è un bambino con la sindrome di Down che vive
l'esperienza dell'amicizia attraverso la sua visione fantastica e
colorata. Scritto in stampatello maiuscolo con carattere facilitato,
un racconto che parla di inclusione, bullismo e di relazioni
familiari nello sviluppo di un'avventura che entusiasmerà il
piccoli lettori. Consigliato a tutti i bambini della scuola primaria.
Illustrazioni a colori.

prezzo copertina

€ 7,00

DIVERSITA', STAMPATELLO

L'Albero delle Carezze
articolo

02/08/2016

36

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

42

ISBN

9788869620270
153

peso (grammi)

Grazie alla collaborazione con le Scuole dell'infanzia in merito al
progetto della Cittadinanza, nasce questa favola che, attraverso il
simbolo ancestrale dell'albero, comunica ad ogni bambino il
forte legame con il mondo naturale. Tavole a colori, filastrocca
dell'Albero e schede didattiche da colorare e completare per
rendere la favola un'esperienza diretta con la fantasia di ogni
bambino. Età 4-7 anni

prezzo copertina

€ 7,50

CITTADINANZA, NATURA, SCHEDE IMPARO E COLORO
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Iroso, il mulo alpino
articolo

30/11/2019

97

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620515
160

peso (grammi)

Iroso, l'ultimo mulo alpino, il cui zoccolo è conservato presso il
Museo Nazionale degli Alpini di Trento, ci racconta l'avventura
che tanto tempo fa ha vissuto con gli alpini sulle montagne. Un
libro che ricorda il legame tra gli uomini e gli animali, la fatica, la
fiducia. Nell'occasione dei 100 anni dell'ANA, con la
collaborazione dei bambini della Scuola dell'Infanzia di
Buttigliera Alta (TO), un libro che spiega la storia ai bambini.
Stampatello maiuscolo, schede attività con il codice morse.
prezzo copertina

€ 10,00

ALPINI, STORIA, ANIMALI, AMICIZIA, PACE

Io
articolo

31/01/2015

14

dimensioni

15x15 cm

formato

a colori

pagine

32

ISBN

9788869620003
75

peso (grammi)

Il mago pasticcione riesce ad animare le lettere grazie alla sua
magia un pò confusa. Un giorno le lettere I e O si incontrano e
dopo tanta diffidenza, nasce una vera amicizia. Per questo
andranno dall'inventore di tutte le parole che, dal suggerimento
dell'amicizia nata tra due lettere diverse, forma la parola più
importante per ogni bambino: IO. (3-6 anni)

prezzo copertina

€ 7,00

TESTO FIGURATO

Il mare in bottiglia
articolo

18/10/2019

33

dimensioni

21X21 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620508
154

peso (grammi)

Il mare vuole andare in montagna e non sa come fare ma un
giorno sulla spiaggia arriva Serena e da quell'incontro nasce
un'amicizia speciale. Favola e filastrocche del mare con
illustrazioni a colori.

prezzo copertina

€ 8,00

MARE, NATURA, FILASTROCCA, AMICIZIA

Il grande albero
articolo

10/03/2015

11

dimensioni

21x15 cm

formato

bianco e nero

pagine

40

ISBN

9788869620140
96

peso (grammi)

Tre personaggi si incontrano in questa favola che racconta
l'eterno ciclo della Vita: un albero sacro, un falco che vola nel
cielo e un topolino che è legato alla terra. La favola è completata
da illustrazioni in bianco e nero, per lasciare al bambino la
libertà di esprimersi attraverso il colore, il disegno, per
un'elaborazione intima e personale della favola. Adatta per le
letture ai bambini più piccoli e per le prime letture da soli (4-7
anni).
prezzo copertina

€ 5,00

DISEGNI DA COLORARE
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Gigina, la nuvola della pioggia
articolo

15/05/2019

92

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

42

ISBN

9788869620492
161

peso (grammi)

La nuvola della pioggia, una favola e delle schede lavoro sul ciclo
dell'acqua. In uscita 2019 CICLO ACQUA BAMBINI 2-7 ANNI

prezzo copertina

€ 8,50

CICLO DELL'ACQUA

Aryn
articolo

15/09/2015

1

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620171
134

peso (grammi)

Una storia di Natale diversa, non usuale perchè guida il bambino
alla comprensione che gli aspetti diversi delle persone speciali
sono il vero valore, una qualità aggiunta in quell'atmosfera
particolare, dolce e raccolta del Natale. Narrativa semplice adatta
ai bambini piccoli, con divisione in capitoli e carattere facilitato
per le prime letture da soli. Età consigliata 3-6 anni

prezzo copertina

€ 7,00

NATALE, DIVERSITA', CARTE GIOCO
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Libri di lettura per i bambini più grandi. Formato libro, divisione in capitoli,
utilizzo di carattere facilitato per le prime letture. Illustrazioni in bianco e
nero, contenuti speciali.

Bambini 8-10 ANNI

Una strana serata
articolo

24/07/2017

42

dimensioni

21x15 cm

formato

bianco e nero

pagine

28

ISBN

9788869620379
60

peso (grammi)

Gino e Lilly escono tutte le sere per la passeggiata della
buonanotte, ma in quella serata estiva e un po' troppo fredda,
qualcosa di magico li trasporterà fuori dal loro mondo. Il
racconto fa parte della collana "Le porte magiche" che raccoglie
favole dedicate ai più piccoli piene di magia.

prezzo copertina

€ 5,00

DISEGNI DA COLORARE, CARATTERE FACILITATO

Rinaldo
articolo

10/03/2015

19

dimensioni

21x15 cm

formato

a colori

pagine

68

ISBN

9788869620164
147

peso (grammi)

Rinaldo è il figlio tanto desiderato di un Re e di una Regina ormai
avanti negli anni. Un bambino molto intelligente ma anche
troppo attivo per la coppia reale che presto chiede aiuto ai suoi
sudditi per gestire tutta quell'esuberanza. Un giorno nel Regno
arriva Azzurrina, una fata che saprà capire il bambino e con
quella magia speciale che è solo delle fate buone, riportare
ordine nel Regno e tanta serenità per il bambino. Con
illustrazioni a colori per ogni capitolo e carattere facilitato per
aiutare le prime letture in stampatello minuscolo. Età 7-9 anni
prezzo copertina

€ 5,00

IPERATTIVITA', MAGIA DELL'AMORE

Piccolo Puà
articolo

08/02/2016

17

dimensioni

21x15 cm

formato

a colori

pagine

56

ISBN

9788869620256
92

peso (grammi)

Una storia di grande successo che narra di un piccolo pallino
rosso che cerca di capire meglio il suo mondo fino ad arrivare in
un mondo diverso dove la creatività da cui arriva è vista come
qualcosa di pericoloso. L'incontro diventerà uno scontro e
tramite la narrazione l'avventura porterà i due mondi a diventare
amici. Con un linguaggio divertente e ironico, carattere
stampatello minuscolo facilitato e divisione in capitoli per
affrontare con gradualità le prime letture da soli. Età 7-9 anni
prezzo copertina

€ 5,00

DIVERSITA'
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L'Addobbo del Re
articolo

17/10/2016

37

dimensioni

10,50x17,50 cm

formato

bianco e nero

pagine

78

ISBN

9788869620454
90

peso (grammi)

Un libro per le prime letture "da grandi", diviso il capitoli,
contenuto adatto ai bambini dai 10 ai 13 anni. Un raccolto che
parla del Natale, nella storia di una famiglia che attraversa
diverse generazioni passando di cuore in cuore un testimone
prezioso e unico.

prezzo copertina

€ 5,00

NATALE, FAMIGLIA, GENERAZIONI

La porta del cielo
articolo

10/04/2018

48

dimensioni

21x15 cm

formato

bianco e nero

pagine

28

ISBN

9788869620621
30

peso (grammi)

Una porta appare nel cielo. Tutti pensano che è una nuvola ma
Agata e Luca sanno che c'è qualcosa di più e insieme vivranno
un'avventura indimenticabile. Il racconto fa parte della collana
"Le porte magiche" che raccoglie favole dedicate ai più piccoli
piene di magia.

prezzo copertina

€ 5,00

DISEGNI DA COLORARE, CARATTERE FACILITATO

Janet P.
articolo

24/07/2017

41

dimensioni

21x15 cm

formato

bianco e nero

pagine

28

ISBN

9788869620355
60

peso (grammi)

Nel primo numero della collana "Le porte magiche" Janet P. è
una ragazzina come tante, vive il confronto con le sue amiche ma
nello stesso tempo sarà capace di costruire il suo mondo e questo
la renderà speciale. Carattere facilitato e disegni da colorare per
un racconto magico.

prezzo copertina

€ 5,00

DISEGNI DA COLORARE, CARATTERE FACILITATO

Il monaco e il pellegrino
articolo

12/09/2017

43

dimensioni

21x15 cm

formato

a colori

pagine

46

ISBN

9788869620362
105

peso (grammi)

La via francigena e il tesoro architettonico della Precettoria di
Ranverso (Torino) raccontata ai più piccoli attraverso gli occhi di
Tiziano, il protagonista di questa favola, che un giorno incontra
un pellegrino e un monaco. Insieme alle illustrazioni a colori è
inserito un piccolo erbario profumato che i bambini possono
completare raccogliendo le erbe o disegnandole. Per ogni pianta
aromatica viene descritta la leggenda da cui trae origine il nome.

prezzo copertina

€ 7,00

LA STORIA PER I PICCOLI, ATTIVITA' COSTRUISCI L'ERBARIO, LA LEGGENDA
DI ROSMARINO
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Il gatto e il ratto (con proverbi gattosi)
articolo

16/03/2016

9

dimensioni

21x15 cm

formato

bianco e nero

pagine

54

ISBN

9788869620300
53

peso (grammi)

In formato tascabile, pratico, essenziale con i disegni in bianco e
nero, fa parte della collana "leggi e colora". Il linguaggio evoca
colori, suoni, scatenando la fantasia dei bambini e rendendo il
testo adatto a stimolare i bambini e la fantasia di quegli adulti
che non hanno smesso di leggere e credere alle favole. Stampa
con disegni in bianco e nero in formato quaderno, con i proverbi
gattosi per approfondire la bellezza del linguaggio figurativo.
Adatto a bambini del primo ciclo della scuola primaria. (6-10
anni)
prezzo copertina

€ 5,00

DIVERSITA', AMICIZIA + PROVERBI DEI GATTI

Il filo argentato
articolo

17/10/2016

32

dimensioni

21x15 cm

formato

a colori

pagine

52

ISBN

9788869620287
120

peso (grammi)

Una favola adatta ai bambini che spiega in un linguaggio delicato
e attraverso la simbologia, concetti difficili come la malattia e la
perdita di affetti importanti. Un libro adatto all'elaborazione, a
raccontare e spiegare come il dolore sia superabile nella
comprensione che la Vita è fondamentalmente un viaggio dove
non siamo mai soli e troviamo sempre chi può darci una mano a
superare anche gli eventi più difficili.
Formato Stampa a Colori
prezzo copertina

€ 7,00

AFFRONTARE MALATTIA, PERDITA, AMICIZIA, AMORE

Ginger
articolo

10/03/2015

7

dimensioni

21x15 cm

formato

bianco e nero

pagine

70

ISBN

9788869620133
131

peso (grammi)

Un giorno Giorgia incontra una piantina e nasce una profonda
amicizia. E' l'incontro del legame con la natura, del significato
dell'amicizia in una storia ambientata ai nostri giorni completa di
tavole disegnate da colorare, perchè la lettura diventi gioco e per
permettere l'espressione creativa dei piccoli lettori. Età
consigliata 7-10 anni.

prezzo copertina

€ 5,00

NATURA, FANTASIA, SCIENZA
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Libri di inglese per bambini di narrativa, scolastica, da colorare

English for Kids

Snowman
articolo

13/11/2015

30

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

48

ISBN

9788869620195
156

peso (grammi)

Il primo libro di Natale in inglese con tre piccole storie, illustrate
per bambini dai 5 ai 7 anni. Adatto come libro di lettura per il
primo inglese nel tema del Natale. Illustrazioni a colori e con
carattere in stampatello per facilitare l'apprendimento.
Narrazione semplice adatta al pre-school e all'apprendimento
inglese.

prezzo copertina

€ 7,50

INGLESE, NATALE

Snowgirl
articolo

19/11/2017

45

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620386
40

peso (grammi)

Una piccola storia in lingua inglese con splendide illustrazioni in
acquarello, raccontano la storia di un pupazzo di neve femmina.
Completo di pagine da colorare e schede per imparare a
disegnare. Consigliato per un miglior apprendimento della lingua
inglese. Livello: facile.

prezzo copertina

€ 8,00

INGLESE, NATALE, SCHEDE DA COLORARE

Mr. Pumpkin - Il Signor Zucca
articolo

54

Avanti
Un giorno una zucca intelligente, decide di fare il Presidente e il
mondo inizia a cambiare.

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

30

ISBN

9788869620430

Un racconto di "Halloween" differente che prende in
considerazione il punto di vista di una zucca. Con illustrazioni a
colori e pagine da colorare. Testo bilingua Italiano-Inglese.
Adatto per le preschool e il primo ciclo di inglese.

Mr. Pumpkin decides to be President and the world begins to
change. A different "Halloween" story that takes the pumpkin's
point of view into consideration. With color illustrations and
colouring pages. Bilingual Italian-English text. Suitable for
preschool and the first cycle of English

123

peso (grammi)

prezzo copertina

€ 7,00

HALLOWEEN, DIVERSITA', SCHEDE DA COLORARE
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Jimmy Go! English for kids
articolo

15/09/2015

29

dimensioni

24X24 cm

formato

a colori

pagine

66

ISBN

9788869620201

229

peso (grammi)

Dalla collaborazione con la scuola e nella comprensione di alcuni
limiti sul concetto dei quaderni operativi, “Jimmy Go!” ritrova il
senso dei libri scolastici, utilizzando un racconto-filastrocca,
introduce il bambino nelle lezioni inglesi così come previsto
nelle indicazioni ministeriali che vengono affrontate attraverso
illustrazioni-gioco e le nursery rhymes (le filastrocche inglesi
usate dai madrelingua per insegnare l’inglese). Ispirato nei
contenuti e nelle illustrazioni dalla letteratura inglese, viene
presentato in un formato quadrato (24 cm) adatto ai più piccoli,
per apprezzare maggiormente l’illustrazione. Il libro è di
supporto alle insegnanti che attraverso i contenuti presentati
potrannocostruire e personalizzare i quaderni operativi dei
bambini e per quei genitori che vogliono conoscere i contenuti
delle lezioni o insegnare ai propri figli le più belle filastrocche
inglesi. Guarda la Video presentazione. Età consigliata 4-7 anni
prezzo copertina

€ 8,00

PROGRAMMA MINISTERIALE PRIMO LIVELLO INGLESE

How are You?
articolo

15/05/2019

93

dimensioni

21x21 cm

formato

bianco e nero

pagine

42

ISBN

9788869620478
139

peso (grammi)

Le emozioni in lingua inglese con gioco di carta da ritagliare e
colorare ENGLISH FOR KIDS

prezzo copertina

€ 6,00

EMOZIONI, GIOCO DI CARTA, LIBRO DA COLORARE
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Libri di lettura per i più piccoli, con illustrazioni a colori, utilizzo di un
linguaggio ritmato per permettere lo sviluppo delle capacità memoriche. I libri
presentati rientrano nel progetto "nati per leggere".

Nati per leggere

Il mio gatto
articolo

31/01/2015

12

dimensioni

15x15 cm

formato

a colori

pagine

40

ISBN

9788869620119
70

peso (grammi)

Adatto ai più piccoli, una filastrocca con tavole a colori che
racconta il rapporto tra un bimbo e il suo gatto. Stampa a colori
con tavole a tutta pagina in formato quadrato piccolo per poter
consentire ai più piccoli una migliore manualità del libro. (1-6
anni)

prezzo copertina

€ 6,50

FILASTROCCA, ANIMALI DOMESTICI

Chi ha perso Ombrina?
articolo

02/10/2018

50

dimensioni

21x21 cm

formato

a colori

pagine

34

ISBN

9788869620416
40

peso (grammi)

Ombrina è l'ombra di qualcuno o qualcosa che si è persa e quindi
non sa più di chi era. Può diventare l'ombra di fiore o di una
rana, praticamente può diventare l'ombra di qualsiasi cosa! Un
giorno incontra una libellula velocissima che ha perso la sua
ombra e l'aiuta a cercarla.
Formato quadrato grande, carattere stampatello, adatto ai più
piccoli per spiegare le sagome e imparare a riconoscerle.

prezzo copertina

€ 7,00

OMBRE, STAMPATELLO

martedì 15 dicembre 2020

Pagina 13 di 13

