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Perchè alle mamme piace Petit
Bateau

Audible un regalo di Natale
originale per tutta la famiglia

Petit Bateau, brand amatissimo
dalle mamme, presente al Baby
Shower Party di FattoreMamma e
Periodo Fertile con la nuova
collezione

Audible è il regalo originale per tutta
la famiglia. Lo puoi portare sempre
con te, è perfetto per adulti e bambini
e fa sognare...

Washimals Crayola: dolcissimi
cuccioli da accudire e colorare

Perchè alle mamme piace Petit
Bateau

Petit Bateau, brand amatissimo dalle
mamme, presente al Baby Shower
Party di FattoreMamma e Periodo
Fertile con la nuova collezione

Recensione di Washimals, cuccioli che
i bambini potranno accudire,
decorare e personalizzare con i
pennarelli Crayola seguendo la
fantasia
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Idee regalo bambini: i libri da regalare a Natale

Sei alla ricerca di idee regalo per i tuoi bambini, nipoti e ﬁgli di amici?
Niente paura entra in una libreria (va bene anche online) e troverai sicuramente un
libro. Un dono unico e prezioso.

Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato.
Wisława Szymborska
Insegniamo ai bambini il piacere della lettura e regaliamoci momenti preziosi in loro

compagnia.
Riscopriamo insieme favole e racconti.

Come scegliere un libro?
Ma quale libro scegliere? Come orientarsi tra i tanti titoli presenti?
Sicuramente prima di acquistare un libro dovete aver ben presente:

– età del bambino e della bambina
Di uno stesso libro esistono edizioni diﬀerenti sulla base delle capacità di lettura
(formato, grandezza del carattere, possibilità di interazione, ecc…) del bambino.

– carattere e passioni
Ci sono libri che parlano dritti al cuore. Se il bambino e la bambina sanno leggere
autonomamente potete scegliere un libro ispirato ad un hobby o ad una storia che
possa ispirarli. Trovare un argomento di cui sono appassionati (mare, animali,
dinosauri, principesse, biograﬁe, scienza, ecc…).

– fumetti
Le storie a fumetti non fanno parte della letteratura di serie B. Anzi. Sempre più
autori si cimentano con questo genere con grande qualità. Quindi se il bambino o la
bambina sono appassionati di fumetti regalategliene uno.
Ed ora alcuni titoli.

Quali libri regalare a Natale ai bambini
Libri da 0 a 3 anni

Costruttori di Stelle – Carthusia Edizioni
Illustrato da Soojin Kwak
Questo bellissimo e divertente silent book racconta un’originale versione di come
nascono le stelle.
Dietro le quinte opera una squadra di piccoli e ingegnosi costruttori che, con gran
lavoro e passione, ogni giorno progetta e costruisce quelle magiche invenzioni che
incantano le nostre notti.
“Costruttori di stelle” è il vincitore della VI edizione del Silent Book Contest – Gianni
De Conno Award, il primo concorso internazionale dedicato al libro senza parole.

Abracadabra – Fatatrac
Scritto e illustrato da Marta Comin
In questo libro straordinario, una cosa si trasforma in un’altra sfogliando le pagine. I
piccoli lettori saranno meravigliati dal gioco delle forme e dei colori e da come
l’immaginazione trasforma i fori nelle pagine in una storia incredibile. Un libro è
pieno di magia.

Libri da 3 a 5 anni

Le cose che passano – Topipittori
di Beatrice Alemagna
Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. Il sonno
ﬁnisce. Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia… La musica scivola
via, i pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia e la paura se
ne va. Ma in questa metamorfosi delle piccole cose, in questo ﬂusso inarrestabile di
cambiamenti, c’è una cosa che non cambierà mai e resterà per sempre.

Mamma cerca casa -Paoline Edizioni
Una storia intensa, poetica ed essenziale. Una storia in cui parola e illustrazione
coniugano l’utopia e la realtà. Un testo dedicato a chi pur non trovando… continua a
cercare!
Una mamma cerca casa. Lei non vorrebbe una casa qualunque, in un posto
qualunque, con vicini qualunque. La mamma sogna e nel suo sogno, fatto con i
piedi per terra, tutta la famiglia inizia a credere che ci siano utopie che possono
diventare realtà. Già… perché questa casa è una casa aperta a tutti, in una città
capace di accogliere tutti i popoli, con porte che si aprono su piazze nelle quali la
gente si incontra, si stima, si rispetta pur nelle diversità di cultura, lingua e religione.

Libri dai 6 agli 8 anni

Rover salva il Natale – Salani
di Roddy Doyle
Babbo Natale era sempre bene informato. Teneva d’occhio tutti i bambini del
mondo, i loro genitori e i loro amici a quattro zampe. Gli elﬁ gli spedivano i loro
rapporti. Gli scrivevano cartoline, lettere e e-mail. Gli mandavano piccioni
viaggiatori, cani San Bernardo e perﬁno un gufo che avevano preso in prestito da un
ragazzino che si chiamava Potter. Quindi Babbo Natale sapeva che in giro c’era un
solo animale in grado di sostituire Rudolph. Un cane. Un cane di nome ROVER!

Un anno con Babbo Natale – Interlinea
di Andrea Valente
Babbo Natale, tutti lo sanno, lavora solo e soltanto un giorno all’anno, poi è libero
per dodici mesi! Sì, però, cosa combina Babbo Natale tra un Natale e l’altro? Ecco
allora, in estate e in inverno, in autunno e in primavera, tutto quello che avresti
voluto sapere su Babbo Natale… ma non hai mai osato chiedere a nessuno.

MARIANGELA SANNA
Romana di nascita, nonni sardo-campani e ora milanese per scelta.
Cittadina del mondo con salde radici e tanta curiosità. Amo
viaggiare e ho il mio personale modo di guardare alla vita:
sorridendo. Ho trasformato le mie passioni in una professione. Il
segreto? Lavorare divertendomi e divertirmi lavorando. Per la legge
del contrappasso dopo aver fatto l'animatrice e la babysitter negli
anni dell'università non ho ﬁgli ma sono orgogliosamente la
ZiaTata. La zia preferita dei miei adorati nipoti.
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