ZAGAZOO 15,00 €
Da quando il postino ha portato uno strano pacchetto, la vita di george e bella è stravolta! Dentro c'è
Zagazoo, un'adorabile creaturina rosa. Che un giorno, però, si trasforma in un avvoltoio urlante. Poi in un
elefante che rovescia ogni cosa. A volte diventa un cinghiale, altre un drago sputafuoco o un pipistrello. E
alla fine, una creatura coperta di peli che non smette più di crescere! Ma un giorno... Il capolavoro di
Quentin Blake ancora inedito in Italia. Una storia spiritosa e commovente sull'arrivo di un bambino, la
crescita.
NASCITA 19,90 €
Album di hélène druvert realizzato con animazioni e tagli laser. Per sapere proprio tutto sulla gravidanza,
dal concepimento ai primi istanti del neonato. Doppie pagine animate con inserti e alette spiegano
l'apparato genitale dell'uomo e della donna, la fecondazione, la divisione in cellule, la pma, il patrimonio
genetico, l'ecografia, i gemelli, la prematurità. Un mese dopo l'altro, il lettore può seguire l'evoluzione
dell'embrione. Hélène druvert dà corpo a questa meravigliosa meccanica interna fino al parto, per poi
chiudere il libro in bellezza sui primi momenti della vita: l'allattamento, lo sviluppo delle capacità motorie e
l'evoluzione dei sensi del neonato. Un documento tanto ricco quanto appassionante sulla cosa più
straordinaria del mondo: una nascita.
CHE COS’è UN BAMBINO 20,00€
La domanda è di quelle che lasciano senza fiato. Ma beatrice si dimostra all'altezza e procede sicura, forte
della sua lunga frequentazione del mondo infantile e di un immaginario raffinatissimo e, insieme, potente,
amato dai bambini di molti paesi. "un bambino è una persona piccola," con piccole mani, piccoli piedi e
piccole orecchie, ma non per questo con idee piccole. Dall'intreccio di parole cristalline e immagini poetiche
nasce un libro divertente, commovente, folgorante: una galleria di ritratti a misura di bambino che piacerà
a piccoli e grandi. Che cos'è un bambino? È un libro da leggere insieme, per aiutare i bambini a rispondere
alla domanda "chi sono io?". E per aiutare gli adulti a capire cosa sono i bambini.
IL PISOLINO DELLE MAMME 17,00€
Dal creatore di "lupo & lupetto", una storia piena di dolcezza e ironia, per imparare il valore del mestiere
più difficile del mondo: la mamma. Anche le mamme hanno il diritto di riposarsi, ogni tanto! Ce lo ricorda
questo albo. Ogni mattina, un cucciolo della savana si sveglia e sa che lo aspettano mille avventure e mille
riposini. Ogni mattina, una mamma della savana si sveglia e sa che dovrà spazzolare denti, sbucciare
banane, preparare la colazione, lavare, insegnare, e proteggere i suoi piccoli. Ah, che fatica! La vita non è
tutta rosa e fiori, per le mamme della savana. E dopo aver spazzolato trecento dentini di coccodrillo, lavato
accuratamente tre elefantini, sbucciato cento banane per delle piccole scimmiette ingorde, le mamme
hanno proprio bisogno di un po' di tempo tutto per loro! Un giorno, mamma elefante, mamma coccodrillo
e mamma scimmia si ritrovano nei pressi di un'oasi...

IO E MAMMA, MAMMA E IO 14,90€
Madre e figlia leggono, pasticciano e giocano insieme, e soprattutto crescono fianco a fianco. È la bambina
che insegna alla madre ad ascoltare e a osservare la natura, a vedere le cose in modo diverso e a guardare
più lontano, a scoprire nuove amicizie e a fare salti da gigante... Le insegna insomma a essere di nuovo
bambina.
IO E TE, TU E IO 14,90€
Padre e figlio camminano assieme, chiacchierano in mezzo al traffico della città, giocano e soprattutto
crescono fianco a fianco. È il bambino che parla al padre, facendogli le domande più difficili, insegnandogli a
prestare attenzione alle piccole cose, a giocare, a fare cose che aveva dimenticato, a scegliere le parole con
cura, a guardare il mondo da una prospettiva diversa. Insegnandogli insomma a essere di nuovo bambino.

