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Attenzione: Questo libro va bene SOLO per bambini e bambine che stanno frequentando gli ultimi mesi della scuola dell'infanzia (materna) e
che a settembre andranno in prima elementare. Nota: questa edizione è IN BIANCO E NERO.Un album da completare negli ultimi mesi della
scuola dell'infanzia per salutare i compagni e le maestre in vista della prima elementare. I bambini crescono ma i ricordi resteranno per
sempre. Questo libro si compone di due parti:la prima chiede al bambino di fare dei disegni (o incollare delle fotografie) e completare dei testi
sull'esperienza vissuta alla materna;la seconda è destinata a raccogliere i disegni dei compagni di classe.Nella prima parte al bambino viene
chiesto di disegnare: i suoi amici, le sue maestre, il suo momento/attività preferita in classe, un giorno che non dimenticherà (magari la gita o
la recita), la scuola nuova. I testi da completare sono: i nomi dei compagni; un ringraziamento alle maestre; una poesia; le cose che, come
bimbo grande, ha imparato.Nella seconda parte ci sono 12 pagine vuote con cornici colorate destinate ad accogliere i disegni dei compagni
di classe. Gli amici possono disegnare direttamente sul libro o su dei fogli bianchi da incollare in un secondo momento sulle pagine. Nel caso
in cui i disegni siano più di 12, si può sfruttare anche lo spazio sul retro dei fogli, raddoppiando a 24 i 'posti' disponibili. Questa seconda parte
può anche essere completata alla festa di fine anno e, se il bambino lo desidera, accogliere una dedica da parte delle maestre.Ci sono poi
due grandi scritte da colorare e un 'Biglietto d'ingresso alla prima elementare' da completare e ritagliare.I bambini che non sanno leggere e
scrivere, AVRANNO BISOGNO DI UNA MANO nella compilazione.Questo libro va bene sia per bambini che per bambine che si preparano
alla prima elementare perché il testo è neutro.Il LIBRO VA COMPLETATO CON COLORI A CERA O MATITE COLORATE. La rilegatura è
sul lato lungo, parte superiore.SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.Guarda gli altri libri da completare della stessa
autrice: La mia maestra, La nostra maestra, Io e te, papà; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno;
Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro papà;...
Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo
libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della
pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare con i disegni e i pensieri del fratello (o della sorella) maggiore. Un album di ricordi da creare e conservare per sempre.
Il libro contiene delle cornici colorate per lasciare libera la creativit del bambino. Al piccolo viene chiesto di disegnare: il fratellino appena
nato, loro due insieme, l'intera famiglia, il primo incontro tra i due fratelli, la mamma/il pap mentre fa qualcosa di speciale con i bimbi, un
regalo che il fratello maggiore vuole fare al suo fratellino; una cosa che il grande vuole insegnare al fratellino quando crescer. Ci sono poi tre
pagine per completare delle dediche per il fratellino, e una grande scritta da colorare 'ti voglio bene'. L'arrivo del fratellino viene trattato in
modo gioioso. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA COMPLETA PER VEDERE TUTTE LE PAGINE. Nota: Questo libro
pensato per i fratelli e le sorelle maggiori che hanno gi incontrato i loro fratellini; per quelli ancora in attesa vedi il libro della stessa autrice
'Aspettando te, fratellino'Dai 3 anni. (I bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella compilazione) DA
COMPILARE CON COLORI A CERA E PASTELLI COLORATIDisponibile anche nella versione: Benvenuta sorellina!Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Il nostro pap; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa
questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
A attraversa il territorio della Francia fino a raggiungere Parigi, dove entra a far parte di un gruppo di giovani per scoprire qualcosa di più
sull’organizzazione dei Daimònes che sparge terrore in ogni nazione. Con loro attua un piano capace di risvegliare il cuore dei cittadini di
Parigi che accoglieranno l’invito ad agire per fermare la violenza. Tra i ragazzi e le ragazze del gruppo dei gatti vagabondi e randagi (les
chats vagabonds) nasce un sodalizio speciale, un affiatamento molto forte che li spinge a compiere atti coraggiosi, ma saranno costretti
anche a sopportare molto dolore nel nome della libertà. Durante il viaggio, si confronterà con opinioni diverse dalla sua e imparerà
l’importanza della geografia della storia, della poesia e delle lingue straniere. Anche in Francia, A apprenderà quindi saperi importanti per la
crescita interiore e si troverà coinvolta in vicende avventurose, affrontando nel finale una sfida sulla torre Eiffel con un uomo spietato,
mettendo a rischio la propria vita. La giovane protagonista partirà poi con una mongolfiera e attraverso la Germania giungerà fino in Italia, per
proseguire le ricerche della madre scomparsa.
Un libro per celebrare l'individualit e la determinazione dei bambini; per parlare di insicurezza, della diversit e della necessit di essere se
stessi; per divertire i piccoli e i grandi; per ricordare agli adulti che i nostri figli ci amano cos come siamo, noi possiamo fare
altrettanto?Gabriella una palla come le altre. Va a scuola, adora l'altalena, ha imparato a mangiare da sola, ama andare sul monopattino.
velocissima, soprattutto quando fa a gara con il suo fratellino. Gabriella, per, non proprio uguale alle altre palle. Spesso dice: "No" e
"Decido io". E cos tutti hanno sempre qualcosa di molto importante da dirle. Povera Gabriella, difficile ascoltare tutte quelle voci! Per
fortuna arriva la sua mamma. Anche lei, spiega, diversa da tutti gli altri. E Gabriella, dopo un lungo abbraccio, la rassicura: "Mamma, a me
tu piaci cos come sei." Con un magico PLUF tutte le altri voci scompaiono.
Bianco e nero. La mia mamma è la più super che ci sia!Ed ecco un libro da disegnare e completare per raccogliere tutte le prove
schiaccianti."La mia mamma fa cose incredibili, ha i superpoteri e quando cala il buio lotta contro i cattivoni di tutto il mondo. Potete
chiamarla Supereroe, Supereroina o Supermamma... come volete, ma per favore non usate mai il suo vero nome, è troppo
pericoloso!"Questo libro gioca con il bambino e gli chiede di immaginare la mamma in situazioni da Supereroe, collezionando indizi che presi
singolarmente magari non significano molto... ma tutti insieme devono pur fare una certezza!Alcuni indizi, la mamma è un supereroe se...Ha
sempre tantissime cose da fare (come potrebbe riuscirci se non sapesse volare?!); Ha una super borsa con dentro di tutto; Può contare su un
armadio pieno di vestiti (e alcuni sono strani!); Ha delle scarpe preferite; Sa dare dei super baci che fanno passare i dolori; Sa dare dei super
abbracci che fanno sentire subito meglio; Ha la super vista (con sguardo immobilizzante); Ha il super udito...e così via. Al bambino viene poi
chiesto di inventare, partendo da alcuni suggerimenti, una breve missione che ha coinvolto la mamma. Questo libro contiene 4 testi da
completare (con crocette o scrivendo), 9 disegni da fare, 2 pagine da colorare, 1 pagina da ritagliare, colorare e incollare.Può ESSERE
COMPLETATO SIA DA UN BAMBINO CHE UNA BAMBINA perché il testo è neutro.Può essere regalato alla mamma per la Festa della
Mamma o può diventare una attività divertente mamma-bambino da fare insieme.DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O PASTELLI
COLORATI. DA 5 ANNI, i bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI
LEGGERE TUTTO IL LIBRODella stessa serie: Il mio papà non ha i capelli, Il mio papà ha la barba, La mia mamma mi legge i libriGuarda gli
altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra;
La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo
libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La
ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
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Alla ricerca dei regali di Natale? Ecco un libro da completare e regalare. Per nonni, lontane zie, cugini... per tutti! Cosa pu esserci di meglio
di qualcosa fatto a mano dai piccoli di casa?SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA. Al bambino viene chiesto di
disegnare s stesso, la persona a cui destinato il libro, loro due insieme, un'avventura speciale passata, una cosa da non dimenticare
questo Natale, di scrivere la propria poesia, o canzone, preferita (magari la poesia di Natale imparata a scuola), di decorare un albero di
Natale, di lasciare l'impronta della propria mano, e di fare un disegno a piacere. DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE
COLORATE Dai 3 anni, bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella compilazione. I disegni possono essere
sostituiti con delle fotografie da incollare. Questo libro disponibile anche nella versione rettangolare con interno in bianco e nero. VEDI
TUTTE LE DIFFERENZE SUL BLOG DELL'AUTRICE.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di
viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro,
Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro,
Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e
tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Ecco un libro di favole diverso da tutti gli altri! Contiene 21 racconti che - proprio sul più bello - restano in sospeso... E poi? Dovranno essere i
bambini a inventare quello che succede dopo, giocando da soli o in compagnia. E se i piccoli si bloccano? Ci sono delle domande che
aiutano a sbloccare la creatività e una 'fine di riserva' suggerita... per non lasciare nessuno a digiuno di storie! Un libro divertente per la
lettura condivisa o come prima lettura autonoma. PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO IN ANTEPRIMA SUL BLOG DELL'AUTRICE. Scopri i
libri di Olimpia Ruiz di Altamirano. Ci sono quelli da Scuotere, schiacciare, soffiare: Scuoti questo libro, Aspetta!, Occhio a questo libro,
Occhio al drago, Occhio al pidocchio, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, Il libro pieno di parolacce, La ricetta segreta della pizza e
tanti altri. GUARDA I LIBRI DA COMPLETARE: Io e te, papà, Il mio papà ha la barba, Aspettando te, fratellino, Con te, nonna, Il diario di
viaggio, La nostra maestra;... SCOPRI TUTTI I LIBRI GIOCO: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo
libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,... TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG DI OLIMPIA RUIZ DI ALTAMIRANO
Caleb è un uomo tormentato. Un Vanir, un essere immortale creato dagli dèi per proteggere gli umani da qualsiasi minaccia e dagli esseri
accecati di sangue e potere. Ora è a Barcellona, con lo scopo di smascherare l’organizzazione che da anni perseguita e uccide quelli della
sua stirpe. Ma è anche in cerca di vendetta, e il suo obiettivo principale è rapire Aileen, la figlia dello scienziato che sta usando i corpi della
sua gente per esperimenti dolorosi e mortali. E lei dovrà dargli le risposte che cerca se vorrà sopravvivere. Ma Caleb non ha fatto i conti con
il destino. Non può immaginare che la ragazza diventerà la sua più grande fonte di sensuale perdizione... Aileen ha una vita normale, senza
grandi scosse; ma quando viene rapita dall’affascinante e terribile Caleb, viene trascinata in un mondo del quale non sospetta l’esistenza:
un mondo fatto di magia e rituali sacri, di legami scritti nel destino e di una sensualità che va oltre ogni umana immaginazione. Lasciarsi
andare non è mai stato così facile...
Un libro da completare con i disegni e i pensieri del fratello (o della sorella) maggiore. Un album di ricordi da creare e conservare per sempre.
Il libro contiene delle cornici colorate per lasciare libera la creativit del bambino. Al piccolo viene chiesto di disegnare: la sorellina appena
nata, loro due insieme, l'intera famiglia, il primo incontro tra i due, la mamma/il pap mentre fa qualcosa di speciale con i bimbi, un regalo che
il fratello maggiore vuole fare alla sua sorellina; una cosa che il grande vuole insegnare alla sorellina quando crescer. Ci sono poi tre pagine
per completare delle dediche per la sorellina, e una grande scritta da colorare 'ti voglio bene'. L'arrivo della sorellina viene trattato in modo
gioioso. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA COMPLETA PER VEDERE TUTTE LE PAGINE. Nota: Questo libro
pensato per i fratelli e le sorelle maggiori che hanno gi incontrato le loro sorelline; per quelli ancora in attesa vedi il libro della stessa autrice
'Aspettando te, sorellina'Dai 3 anni. (I bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella compilazione) DA
COMPILARE CON COLORI A CERA E PASTELLI COLORATIDisponibile anche nella versione: Benvenuto fratellino!Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Il nostro pap; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa
questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Ann Beattie, autrice di culto negli Stati Uniti e capofila della corrente minimalista, è tuttora considerata una delle più grandi maestre della
short story americana. Gelide scene d’inverno, il romanzo con cui esordì nel 1976, racconta la storia del giovane Charles, impiegato in un
ufficio statale, ossessivamente innamorato di Laura ? la donna con cui ha avuto una storia ma che ha preferito tornare al quotidiano ménage
col marito ? e circondato da una famiglia disfunzionale (la madre squilibrata, il patrigno pieno di buone intenzioni ma irrecuperabilmente
mediocre): è il ritratto di un’America disillusa, che ha visto svanire l’ebbrezza visionaria degli anni Sessanta e di Woodstock e deve fare i
conti con la propria desolata normalità.Un Grande freddo senza concessioni al romanticismo, una scrittura penetrante e non priva d’ironia
capace di dipingere un’epoca e una situazione sociale che a distanza di quarant’anni mantengono intatta la propria forza di suggestione:
l’inverno americano della Beattie è innanzitutto, per qualunque lettore, un luogo dell’anima.
Anche quest'anno arrivato il momento di scrivere la letterina a Babbo Natale! Un'attivit magica che diverte i bambini di tutto il mondo... e
allora perch non farlo in grande stile?Un libro da completare con i disegni del bambino e semplici informazioni. Un gioco da fare insieme. Al
bambino viene chiesto di disegnare s stesso, la sua famiglia, i suoi amici, la propria casa, quella volta in cui si comportato proprio bene e
quell'altra in cui ha fatto una marachella, qualcosa in cui pu migliorare, il regalo dei propri sogni e quattro doni che vorrebbe fare ad
altrettante persone. Il testo della lettera comprende le 26 pagine del libro e comprende lo spazio per realizzare i disegni. Le parti salienti:
"Caro Babbo Natale, mi chiamo..., ho...anni, vivo a... e sono fatto cos. Caro Babbo Natale, ci tengo a dirti che quest'anno, puoi chiederlo a
chi vuoi, mi sono comportato (a scelta tra: Super bene, Bene, Abbastanza bene, Non sempre bene, ma mi impegner,...)Caro Babbo Natale,
lo so che la cosa pi importante del Natale non sono i regali, ma visto che ci sono anche quelli, quest'anno vorrei ricevere...Caro Babbo
Natale, grazie di tutto. Ti mando (a scelta tra: Tanti baci, Un po' di solletico, Una carezza alla barba, ....)"DA COMPLETARE CON PASTELLI
A CERA O MATITE COLORATE. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.Scopri tutti i libri dedicati al Natale: Inventa
questo libro di Natale, Il regalo di Natale perGuarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando
te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME
'Non esiste pagina del grande filosofo di Ippona che non si riveli illuminante per l'uomo contemporaneo. Princìpi, intuizioni, giudizi e consigli
che hanno attraversato i secoli e che in ogni epoca hanno condotto l'uomo verso quel luogo della quiete imperturbabile dove l'amore non
conosce abbandoni. Davide Monda propone una scelta di brani in cui l'amore, in tutte le sue accezioni, si fa questione fondamentale,
attualissima e urgente.' A cura di Davide Monda
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scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di descrivere la propria mamma - e descriversi - usando degli
aggettivi gi presenti (intelligente, bella, forte, simpatica,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, la mamma e la famiglia
al completo; di indicare attivit e giochi preferiti da fare con la mamma; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma
di un cuore e fare un disegno che ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di colorare una grande scritta 'Ti voglio bene,
mamma" e lasciare la propria impronta - da completare con quella della mamma. Non contiene disegni in bianco e nero da
colorare, in questo caso l'importante non stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca
per esprimersi al meglio, la mamma apprezzer sicuramente! Ideale per la Festa della Mamma, ottimo ogni giorno!Sul blog
dell'autrice disponibile un'anteprima completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE
PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE. Dai 3 anni.
Attenzione: Questo libro va bene SOLO per bambini e bambine che stanno frequentando gli ultimi mesi della scuola dell'infanzia
(materna) e che a settembre andranno in prima elementare. Nota: questa edizione è a colori.Un album da completare negli ultimi
mesi della scuola dell'infanzia per salutare i compagni e le maestre in vista della prima elementare. I bambini crescono ma i ricordi
resteranno per sempre. Questo libro si compone di due parti:la prima chiede al bambino di fare dei disegni (o incollare delle
fotografie) e completare dei testi sull'esperienza vissuta alla materna;la seconda è destinata a raccogliere i disegni dei compagni
di classe.Nella prima parte al bambino viene chiesto di disegnare: i suoi amici, le sue maestre, il suo momento/attività preferita in
classe, un giorno che non dimenticherà (magari la gita o la recita), la scuola nuova. I testi da completare sono: i nomi dei
compagni; un ringraziamento alle maestre; una poesia; le cose che, come bimbo grande, ha imparato.Nella seconda parte ci sono
12 pagine vuote con cornici colorate destinate ad accogliere i disegni dei compagni di classe. Gli amici possono disegnare
direttamente sul libro o su dei fogli bianchi da incollare in un secondo momento sulle pagine. Nel caso in cui i disegni siano più di
12, si può sfruttare anche lo spazio sul retro dei fogli, raddoppiando a 24 i 'posti' disponibili. Questa seconda parte può anche
essere completata alla festa di fine anno e, se il bambino lo desidera, accogliere una dedica da parte delle maestre.Ci sono poi
due grandi scritte da colorare e un 'Biglietto d'ingresso alla prima elementare' da completare e ritagliare.I bambini che non sanno
leggere e scrivere, AVRANNO BISOGNO DI UNA MANO nella compilazione.Questo libro va bene sia per bambini che per
bambine che si preparano alla prima elementare perché il testo è neutro.Il LIBRO VA COMPLETATO CON COLORI A CERA O
MATITE COLORATE. La rilegatura è sul lato lungo, parte superiore.SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: La mia maestra, La nostra maestra, Io e te, papà; Io e te,
mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro papà;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa
questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta
della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Come preparare il figlio/la figlia maggiore all'arrivo del fratellino?"Aspettando te, fratellino" un libro da completare e regalare, sar
il primo regalo per il beb in arrivo! Cosa pu esserci di pi prezioso e unico al mondo di qualcosa fatto a mano dal suo
fratellone?Il libro fatto di cornici colorate da riempire e tre dediche da completare per il fratellino in arrivo. SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.L'arrivo del fratellino viene affrontato in modo gioioso.Il neonato potr
mangiare il gelato al cioccolato? E il fratello maggiore potr tenerlo in braccio? Ma vero che il beb dovr usare il pannolino? Ed
vero che, appena nato, il fratellino non sapr nemmeno tenere la testa dritta?Alla fine c' lo spazio per attaccare, in seguito, la
foto del primo incontro tra i due fratellini.Perch un libro da completare? Nelle pagine bianche c' molto spazio per parlare con il
bambino... Lasciate libero il fratello/la sorella maggiore di scarabocchiare, non importante quello che disegner ma gli spunti, i
semini lanciati nel terreno, che gli rimarranno e sui quali potr iniziare a rimuginare. Eccone alcuni: Il maggiore pu aiutare i
genitori a preparare la casa per l'arrivo del fratellino; il nuovo arrivato sar mooooolto piccolo; per questo avr bisogno di attenzioni
speciali; anche il maggiore stato piccolo e ha ricevuto le stesse attenzioni speciali; il neonato pianger molto e, all'inizio, non
potr fare molto cose divertenti...niente gelato al cioccolato per lui. Anche lui crescer e, lentamente, potr diventare un compagno
di giochi; il rapporto tra i due fratellini sar speciale, anzi il bimbo gi lo sta ascoltando...SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI DEGLI
APPROFONDIMENTIIl libro non contiene disegni (sagome) da colorare. Un libro da completare e conservare per sempre.Dai 3
anni (I bambini pi piccoli dovranno essere accompagnati nel percorso) Va bene sia per futuri fratelli che per future sorelle
maggiori.DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE Guarda gli altri libri da completare della stessa
autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Il nostro pap; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta
della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare per realizzare un regalo unico per la nonna! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap, arrivano quelli
dedicati ai nonni, lontani o vicini, sempre presenti nei cuori dei bambini. Come gli altri della stessa serie, anche questo libro non
contiene sagome da colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei nostri figli. I bambini possono esprimere al meglio la
loro creativit, la nonna apprezzer sicuramente! Sul blog dell'autrice disponibile un'anteprima completa. DA COLORARE CON
PASTELLI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi grandi potranno riempire il libro in autonomia, completando da
soli anche la parte scritta; I bimbi pi piccoli avranno bisogno di una mano. )Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice:
Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Il nostro pap; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo
libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Andrea è un laureato in Medicina a caccia di un posto fisso. Per mantenersi svolge saltuari lavoretti in un fast food. Però i soldi
non bastano. Così, in attesa di vincere un concorso pubblico, ha architettato un sordido stratagemma: conservare il cadavere di
suo padre dentro un congelatore in cantina per continuare a riscuoterne la pensione. Ma neanche in questo modo riesce a
tamponare le spese mensili quindi è costretto a subaffittare una stanza a un coinquilino che percepisce un assegno di
disoccupazione e che gli crea numerosi fastidi sia pratici che esistenziali. La vita di Andrea scorre ripetitiva e insoddisfatta finché
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incontra Alice che, oltre a infondergli una notevole dose di autostima, lo aiuterà a tagliare il nastro del suo traguardo professionale.
Tuttavia, il lavoro che ha sempre sognato di poter fare si trasforma in una delusione e Alice non è la persona che appare. Sarà lei
a trascinarlo nelle viscere di un mondo depravato e violento, specchio di una società egoista e crudele. Un noir vivace dalle
sfumature grottesche che racconta la lotta per la sopravvivenza in un’epoca controversa e a tratti surreale.
Nel cielo, in lontananza, si intravede qualcosa... un disco volante!Un alieno atterra sul nostro pianeta e incontra un bimbo che
sta aspettando il suo pap per andare al parco. "Cosa un pap?" chiede. Il bambino non riesce a fornire una risposta
convincente. "Cosa un pap?" insiste l'alieno. difficile definirlo, fino a che: "Eccolo! Sta arrivando, guarda, quello un pap!"Ma
l'alieno non pi interessato, rivela la sua vera natura: "Terrestre, io sono qui per conquistare il vostro pianeta!" E proprio in
quell'istante:BOOOOM!Pap arrivato! Finalmente sono pronti per andare al parco."Non dire a mamma che ho urtato quel bidone,
okay?"Perch un pap cos. un eroe, anche se spesso non sa di esserlo.Una storia ironica per festeggiare tutti i pap, anche
quelli che, di tanto in tanto, combinano qualche pasticcio... Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard.Sul blog
dell'autrice disponibile una anteprima completa.Dai 3 anni.
Un libro per celebrare i pap e la loro tenerezza; per i bimbi che sentono la mancanza dei loro pap durante la giornata ...e per i per tutti i
pap che amano tenere per mano i loro bimbi. "Ogni giorno il mio pap esce di casa dopo colazione. Torna sempre, ma solo quando buio.
Mi manca. Oggi voglio fare un bel disegno per lui."L'impresa si rivela pi difficile del previsto perch la piccola protagonista, che parla in prima
persona e non si vede mai, non sa decidersi: che disegno pu servire a un pap come il suo? Forse delle palle colorate, forse un ritratto della
mamma, forse un collage con i fazzolettini di carta e un bel pezzo di plastilina proprio al centro? I dubbi si moltiplicano. "Come fa pap a
trovare sempre la strada per tornare a casa? Se va troppo lontano non rischia di dimenticarsene? E dove sta pap tutto il giorno?" La
mamma la rassicura: il pap ufficio, l che appender il disegno che la bambina gli sta preparando. Forse allora il disegno migliore
proprio un ritratto del pap, magari mentre esplora il fondo del mare, inseguito da un misterioso pesce, fra pericolose alghe rosse e marroni.
Troppo?E se non gli piacesse?La mamma rassicura ancora la piccola: non si deve preoccupare, perch anche se, ogni giorno, il pap esce
di casa e va a lavorare in ufficio lontano, quello che al pap piace pi di tutto ... stare con la sua bambina, e tenerla per mano! Finalmente la
piccola protagonista sa qual il disegno giusto da fare. Sul blog dell'autrice disponibile una anteprima completa. Le illustrazioni sono
basate sui disegni originali della piccola Isabella, 3 anni.
RACCONTO (18 pagine) - FANTASCIENZA - Una storia toccante ambientate nell'universo delle Navi Madre dell'Impero Viet Con questa
toccante storia dedicata alla nascita di una mente-nave Aliette de Bodard aggiunge un ulteriore tassello al suo universo futuro incentrato
sull'Impero Dai Viet. Narrata dal punto di vista della madre che genera la nuova mente-nave la vicenda si focalizza sull'odio del fratello per la
sorella parzialmente umana, un ibrido a suo avviso mostruoso generato solo per viaggiare nell'iperspazio e saltare immediatamente nel
cosmo attraverso le distanze siderali. Ma il prezzo da pagare non è solo nei termini di umanità della mente-nave ma anche nel terribile stress
fisico e mentale che questo parto lascia nella madre dei due fratelli. Una storia umana e straziante, sulle difficoltà di una famiglia e sui
rapporti familiari in questo affascinante universo futuro. Aliette de Bodard, scrittrice francese di origini vietnamite, è uno dei nomi di maggior
rilievo nella fantascienza contemporanea emergente. Vincitrice nel 2007 del prestigioso premio "Writers Of Tne Future", finalista nel 2009 al
premio John Campbell come miglior nuovo autore, è stata consacrata dalla vittoria al premio Nebula e al premio Locus col racconto lungo
"Immersione". Il suo romanzo breve "Stazione rossa" è arrivato in finale al premio Nebula e al premio Hugo. Nata negli Stati Uniti e cresciuta
tra gli USA, Londra e Parigi, è perfettamente bilingue; studi di matematica applicata e informatica, ingegnere di professione (la prestigiosa
École Polytechnique), ma con precoci interessi letterari che l'hanno portata a frequentare i corsi di scrittura dell'Orson Scott Card's Literary
Bootcamp. Come molti altri autori di ascendenza non anglosassone, introduce nelle sue storie temi tipici di tradizione letterarie cui siamo
forse meno avvezzi; nel caso specifico la famiglia, l'onore, il contrasto tra modernità e tradizione, la lotta della donna contro il suo ruolo
subordinato; temi ancor oggi attuali nella letteratura cinese e dell'Estremo Oriente in generale.
Un libro da completare per realizzare un regalo unico per il nonno! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap, arrivano quelli dedicati ai
nonni, lontani o vicini, sempre presenti nei cuori dei bambini. Come gli altri della stessa serie, anche questo libro non contiene sagome da
colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei nostri figli. I bambini potranno esprimere al meglio la loro creativit e il nonno
apprezzer sicuramente! Sul blog dell'autrice disponibile un'anteprima completa. DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE
COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi grandi potranno riempire il libro in autonomia, completando da soli anche la parte scritta; I bimbi pi
piccoli avranno bisogno di una mano. )Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Il nostro pap; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici;
La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro,
Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE
LE ANTEPRIME SUL BLOG.
"Questa volta a pap regalo una storia!"Ecco un regalo originale per tutti i pap con la barba...BIANCO E NERO, 58 pagine Un libro da
disegnare e completare che racconta le avventure della sua barba in giro per il mondo. Magari non sar proprio tutto vero... ma alla fine
meglio dare un doppio bacio al pap per sicurezza!Ci sono 6 disegni da fare (il bambino deve disegnare: il pap, la sua barba, s stesso, il
mezzo di trasporto usato dalla barba, il posto in cui andata, la sua famiglia) 6 testi da completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli
spazi liberi), 2 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sar un regalo
unico per il pap. Ideale per la Festa del pap, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL
TESTO NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della
stessa serie, anche questo lascia molto spazio all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, per, contiene una storia gi definita nei
punti salienti. Per questo consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA
COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Disponibile anche nella versione: Il mio pap non ha i capelli.Guarda gli altri
libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Il nostro pap, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con
te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La
mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare e regalare alla propria maestra per ringraziarla di tutto!Ideale come regalo di fine anno, di Natale, o per ogni altra
occasione. Adatto per la materna/scuola dell'infanzia e primi anni delle elementari. Permette di dare libero sfogo alla creativit di piccoli.
L'unica sagoma in bianco e nero quella di un rigoglioso mazzo di fiori. Le altre pagine contengono cornici colorate che vanno riempite,
rispettivamente, con un ritratto della maestra, uno del bambino, uno dei compagni, un'immagine che mostri l'attivit preferita dal bambino in
classe, un'opera d'arte originale, un disegno di come il bambino si immagina da grande. Tre pagine permettono di creare altrettante dediche
personalizzate per la maestra, barrando le apposite caselle o completando il testo.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE TUTTO IL
LIBRO. DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni (I bambini che non sanno leggere/scrivere avranno
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bisogno di aiuto per completare il libro)Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici;
La mia paura; La nostra maestra; Il nostro pap;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro,
Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE
LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo viene chiesto
di descrivere il proprio pap - e descriversi - usando degli aggettivi gi presenti (intelligente, bello, forte, simpatico,...) o inserendone di nuovi;
di disegnare se stesso, il pap e la famiglia al completo; di indicare attivit e giochi preferiti da fare con il pap; quindi di creare la propria
opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore e fare un disegno che ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di colorare una grande
scritta 'Ti voglio bene, pap" e lasciare la propria impronta - da completare con quella del pap. Non contiene disegni in bianco e nero da
colorare, in questo caso l'importante non stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca per
esprimersi al meglio, il pap apprezzer sicuramente! Ideale per la Festa del Pap, ottimo ogni giorno!Sul blog dell'autrice disponibile
un'anteprima completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A
CERA E MATITE COLORATE. Dai 3 anni.Scopri della stessa autrice: Io e te, mamma; Il LibrUovo, un uovo di Pasqua originale...

Un libro da completare per conoscere meglio le paure dei bambini. Far parlare i piccoli dei loro sentimenti pu rivelarsi difficile...In
questo caso il libro stesso a chiedere aiuto al lettore, ha bisogno di confidarsi con qualcuno, e di ricevere consigli... E cos il
bambino dovr colorare, disegnare, riflettere. Nel libro vengono offerti degli spunti, gli adulti potranno scegliere, anche in base
all'et del piccolo e alla sua reazione, quanto soffermarsi sulle singole affermazioni: la paura un sentimento; non si vede ma si
pu immaginare; tutti l'hanno provata qualche volta; serve a proteggerci; ma talvolta diventa troppo grande; ci sono cose che
possono farci stare meglio; possiamo metterle un cappello buffo; possiamo abbracciare qualcuno; si pu raccontare a chi amiamo;
ognuno ha il suo modo di affrontarla; conoscerla ci fa stare meglio; con un amico vicino si pu essere coraggiosi. SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI UN'ANTEPRIMA COMPLETA. Scopri gli altri libri da completare e regalare.Dai 4 anniDA COLORARE
CON COLORI A CERA O MATITE COLORATEGuarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te,
mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta,
sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; Il nostro pap; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa
questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta
della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
"Questa volta a pap regalo una storia!"Ecco un regalo originale per tutti i pap che non hanno i capelli...BIANCO E NERO, 58
pagine Un libro da disegnare e completare che racconta l'incredibile scoperta di un bambino: i capelli del pap non possono stare
sulla sua testa perch sono dei SUPER CAPELLI IN MISSIONE e stanno aiutando qualcuno... Anche se fosse solo un sogno, non
sarebbe una bella storia lo stesso? Ci sono 6 disegni da fare (il bambino deve disegnare: la famiglia al completo, lui e il pap
mentre fanno qualcosa di divertente, il pap - che al bambino piace esattamente cos com', il posto magico in cui i capelli sono
andati, chi stanno aiutando, s stesso mentre scrive il libro) 6 testi da completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi
liberi), delle acconciature da decorare, 1 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da
colorare.Il risultato finale sar un regalo unico per il pap. Ideale per la Festa del pap, ottimo ogni giorno.SUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE
COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo lascia molto spazio
all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, per, contiene una storia gi definita nei punti salienti. Per questo
consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE CON
PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Disponibile anche nella versione: Il mio pap ha la barba. Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice:Io e te, pap; Il nostro pap, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra
maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo
libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Aspettando Te, FratellinoUn Libro Da Completare e Conservare, per Rendere Protagonista Anche il Fratello/la Sorella Maggiore
Tredici anni dopo Il petalo cremisi e il bianco, Michel Faber torna con uno sfavillante romanzo. Tutto ha inizio quando Peter Leigh,
un devoto uomo di fede, viene chiamato a compiere la missione di una vita, una missione che lo porterà a galassie di distanza
dalla sua amata moglie, Beatrice, in territori forse ostili. Peter non può sottrarsi e parte. Ma a poco a poco si immerge nei misteri di
un ambiente nuovo e incredibile, governato da un’enigmatica organizzazione conosciuta solo come USIC. Il suo lavoro lo porta a
contatto con la popolazione nativa, apparentemente amichevole, alle prese con una pericolosa epidemia e ansiosa di ricevere gli
insegnamenti di Peter – la sua Bibbia è il loro “libro delle cose nuove e strane”. Con sua moglie Peter intrattiene una fitta
corrispondenza, ma le lettere di Beatrice all’improvviso si fanno sempre più disperate e Peter ne rimane scosso: tifoni e terremoti
devastano interi paesi sulla Terra e i governi sono in bilico. La fede di Bea, un tempo faro delle loro esistenze, inizia a vacillare. La
lontananza che separa i due amanti, misurata in distanze siderali, e agli estremi della quale ci sono un mondo appena scoperto e
un altro ormai al collasso, minaccia di diventare una voragine incolmabile e sempre più profonda: mentre Peter cerca di conciliare i
bisogni della sua congregazione con i desideri del suo strano datore di lavoro, Bea lotta per sopravvivere. Le prove che affrontano
Bea e Peter mettono a nudo la loro fede, il loro amore, le loro responsabilità. Con la stessa precisione di linguaggio e la forza
narrativa di Il petalo cremisi e il bianco, Michel Faber torna con un romanzo di straordinaria intensità, con una storia d’amore
indimenticabile e due personaggi che rimarranno nell’animo dei lettori.
Come preparare il figlio/la figlia maggiore all'arrivo della sorellina?"Aspettando te, sorellina" un libro da completare e regalare,
sar il primo regalo per il beb in arrivo! Cosa pu esserci di pi prezioso e unico al mondo di qualcosa fatto a mano dal suo
fratellone?Il libro fatto di cornici colorate da riempire e tre dediche da completare per la sorellina in arrivo. SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.L'arrivo della sorellina viene affrontato in modo gioioso.La neonata potr
mangiare il gelato al cioccolato? E il fratello maggiore potr tenerla in braccio? Ma vero che la sorellina dovr usare il pannolino?
Ed vero che, appena nata, non sapr nemmeno tenere la testa dritta?Alla fine c' lo spazio per attaccare, in seguito, la foto del
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Download Ebook Aspettando Te Fratellino Un Libro Da Completare E Conservare Per Rendere Protagonista
Anche Il Fratello La Sorella Maggiore
primo incontro tra i due fratellini.Perch un libro da completare? Nelle pagine bianche c' molto spazio per parlare con il bambino...
Lasciate libero il fratello/la sorella maggiore di scarabocchiare, non importante quello che disegner ma gli spunti, i semini
lanciati nel terreno, che gli rimarranno e sui quali potr iniziare a rimuginare. Eccone alcuni: Il maggiore pu aiutare i genitori a
preparare la casa per l'arrivo della sorellina; la nuova arrivata sar mooooolto piccola; per questo avr bisogno di attenzioni
speciali; anche il maggiore stato piccolo e ha ricevuto le stesse attenzioni speciali; la neonata pianger molto e, all'inizio, non
potr fare molto cose divertenti...niente gelato al cioccolato per lei. Anche lei crescer e, lentamente, potr diventare una
compagna di giochi; il rapporto tra i due fratellini sar speciale, anzi la bimba gi lo sta ascoltando...SUL BLOG DELL'AUTRICE
TROVI DEGLI APPROFONDIMENTIIl libro non contiene disegni (sagome) da colorare. Un libro da completare e conservare per
sempre.Dai 3 anni (I bambini pi piccoli dovranno essere accompagnati nel percorso) Va bene sia per futuri fratelli che per future
sorelle maggiori.DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE Guarda gli altri libri da completare della stessa
autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Il nostro pap; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco:
Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro
Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta
della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Una storia poetica sull'amore pi grande, quello della mamma (e del pap) verso il proprio piccolo. Una fiaba con protagonista la
Luce. Uno spunto per parlare del ciclo della vita. Il giorno segue la notte e, naturalmente, ritorna. Cos si alternano la gioia della
nascita e la melanconia nel vedere il proprio figlio allontanarsi lungo la sua strada. Le lacrime di Mamma Luce riempiono il cielo
sotto forma di stelle dorate. Fino a che Bimbo Luce non torna correndo, ma passato del tempo e lui non pi solo: porta con s
un piccolo seme brillante. La storia si ripete, ma qualcosa cambiato. Finalmente Mamma Luce ha imparato che la mancanza (la
notte) solo una nuova promessa d'amore. I figli, anche se lontani, tornano - prima o poi - ad abbracciare la mamma e il pap.
Non resta che aspettare. Dai 4 anni e per tutte le mamme. Formato quadrato (21,59x21,59 cm). Sul blog dell'autrice disponibile
un'anteprima completa.
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