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Orianne Lallemand
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La signorina Yeti è molto preoccupata: sono settimane che non ha
notizie del suo papà. Per fortuna c'è Lupo! Lo vedremo partire per
un'avventura folle che lo porterà sulle più belle montagne del
mondo, alla ricerca del misterioso Yeti, l'uomo delle nevi. Un viaggio
affascinante, ma tutto in salita! Età di lettura: da 4 anni.

Nora e Nanni e il cerotto sulla bua. Ediz. a colori Condividi
di Emelie Andrén (Autore) Giusy Scarfone (Traduttore) Lisa Moroni
(Illustratore)
Il Castoro, 2022

Nora si diverte un mondo a spingere Elefante con il passeggino.
Ma... Oh, no! È caduta! E ora ha un bernoccolo e piange. Niente
paura, ci pensa Nanni: la bua guarisce subito con un po' di gentilezza
e un cerotto. E Nora e Nanni sono pronti a ripartire! Età di lettura:
da 2 anni.
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"Cosa succede quando le piccole pulci che vivono nel materasso in
fondo al giardino danno una festa? Una favola divertente sulla
differenza e la tolleranza, capace di catturare l'interesse di ogni
bambino. Scritta e illustrata con una tecnica singolare, grazie alla
quale Beatrice Alemagna coniuga il collage con l'impiego di inserti
e tessuti. È una storia idele sia per essere letta dai genitori ai
bambini più piccoli, sia per giovanissimo lettori." Età di lettura: da 3
anni.

La storia del cambiamento climatico. Salviamo insieme il nostro
pianeta. Ediz. a colori Condividi
di Catherine Barr (Autore) Steve Williams (Autore) Alessia Donin
(Traduttore) vedi tutti
IdeeAli, 2021

Con un testo breve e chiaro il libro racconta com'è cambiata la
composizione dell'atmosfera terrestre nel corso dei secoli. Chi o
cosa ha causato questi cambiamenti? Quali le conseguenze? Come
si può intervenire? Un glossario alla fine del libro spiega i concetti
più difficili. Età di lettura: da 4 anni.

