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Non è mai troppo presto per appassionarsi alla lettura. E un libro è un regalo di Natale
perfetto, anche per i più piccoli. Scopri qui i titoli più belli dei libri per bambini da

fra i libri young adult.
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1
Piccoli musicisti
crescono
Le musiche di Mozart, Fabbri editori,
pp. 10, euro 10,90.
Un libro pensato per i piccolissimi,


per favorire un approccio alla musica
classica allegro e divertente. Basta

COURTESY PHOTO

pigiare un tasto per ascoltare sonate e
sinfonie del grande compositore
austriaco.

2
Una storia dentro
l'altra
Julien Baer e Simon Bailly, Il libro
nel libro nel libro, Il Castoro, pp. 56,
euro 16.
Tre storie, nascoste una dentro
l’altra, offrono un’infinita serie di
emozioni! Tony è in vacanza con i
genitori quando trova un libro sulla
spiaggia. Lo apre e la storia lo
inverno...
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trascina in montagna, in pieno
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3
Diventare grandi
Libby Walden e Richard Jones,
Crescere, De Agostini, pp. 28, euro
12,90.
Un viaggio fantastico per seguire le
varie fasi della crescita di un
bambino.
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PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

4
Alla scoperta del
mondo
Agostino Traini, Viaggio dentro le
cose, Il battello a vapore, pp. 22, euro
14.
Dalla stazione al museo, dalla nave al
teatro: dieci mini viaggi in luoghi


fantastici, tutti da scoprire.
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5
Prime fiabe
Beppe Tosco, Il gufo e la bambina,
Bompiani, pp. 144, euro 18.
Stella è preoccupata perché il suo
amico gufo non sta bene. E’ pronta
ad aiutarlo, anche a costo di


affrontare terribili pericoli...
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6
Impara a
riconoscere i tuoi
talenti
Tea Stilton, Sei speciale, Piemme, pp.
128, euro 13,50.
Un manuale pratico e divertente per
spiegare alle bambine come
affrontare le sfide scolastiche di ogni
giorno: dalla recita di fine anno alla
scrittura di un racconto insieme ai
compagni di classe.
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7
Nel mondo che non
c'è
Sophie Kinsella, Aspirante fata,
Mondadori, pp. 176, euro 12,90.
L’autrice di I love shopping si diverte
a scrivere una storia per i bambini
delle elementari. Elle ha un segreto:
la sua è una famiglia “magica” e lei
ha fretta di crescere, per diventare
una vera fata. Ma quanto manca?
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Robert Hunter, Uccelli dal mondo, Editoriale scienza, pp. 24, euro 24,90.
Piccoli ornitologi crescono: in questo volume sono raccolti 10 habitat diversi e i richiami
di 60 uccelli!

9
Cosa farò da
grande?
Miralda Colombo, Ilaria Faccioli,
Vite Straordinarie, Electa Kids, pp.
104, euro 24,90.
La vita di uomini e donne
straordinarie diventa uno stimolo per
far riflettere i bambini sulle proprie
aspirazioni.
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10
La slitta di Babbo
Natale
Richard Scarry, La notte prima della
notte prima di Natale, Mondadori,
pp. 45, euro 15.
Manca poco alla notte di Natale e a
casa Gatto sono tutti eccitati...
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