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Eric Battut 
 

Amici per 
sempre 

 
Fabbri  

 

Nella savana una lumaca e un elefante sono 
amici, però un giorno litigano. Lei si rompe il 
guscio; lui ha un bernoccolo sulla schiena. E 
adesso? Guariranno? Faranno la pace? Una 
storia di nemiciamici. Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

 
Gek Tessaro 

 
La città e il 

drago 
 

West Press 
 

 

La città e il drago è una favola sulla guerra e la 
sua assurdità. Osservatore incredulo di una 
così grande stupidità è un drago tanto 
possente quanto inoffensivo. Ma l'insensatezza 
degli umani lo trasformerà, infine, in un 
involontario castigatore. Tutto sommato, a 
volte, i buoni trionfano. Età di lettura: dai 4 agli 
8 anni. 

 

 
 

 
G. Belloni 
K. La Fata 

 
Diverso 
destino 

 
Kite 

 

 

Una piccola sirena, reclusa nell'acquario di un 
circo, sogna di potersi lanciare, non nell'aria, 
come gli acrobati che la circondano, ma verso 
il suo elemento naturale: il mare, che l'attira 
irresistibilmente. Malgrado le sue paure davanti 
a questo spazio infinito, troverà il coraggio di 
affrontarlo e imparerà a conoscerlo grazie ai 
suoi abitanti. Il percorso per trovare la nostra 
dimensione e veder realizzate le nostre 
aspirazioni, quasi sempre richiede un atto di 
coraggio per superare ostacoli e timori che 
accompagnano il cambiamento. 

 

 
 

 
B. e N. Wolfe 

 
Dipingere volti  

 
Il castello 

 

 

La prima metà di questo libro si occupa di 
trasformazioni divertenti, "amiche", come 
uccelli e farfalle, cuccioli e principesse, 
cavalieri e cieli notturni. La seconda parte tira 
fuori il vostro lato oscuro con personaggi orribili 
e spaventosi, come vampiri, zombie, gargouille 
e altri mostri cattivi. Pieno di istruzioni semplici 
per principianti e di ispirazione per artisti già 
esperti. 

    
Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 

 
Ma che musica… in dolce attesa! Brani da ascoltare con il tuo bambino , Curci 
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