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J. L'Arca parte allo otto 

Rizzoli, euro 14 

ta storia dell'Arca, di Noè e 

del diluvio universale in 

chiave ironica per 

affrontare i grandi quesiti 

sull'esistenza di Dio con 

leggerezza. Tre pinguini e 

una colomba i protagonisti, 

un po' pasticcioni e un po' 

seri, di questa avventura 

che mescola scenari dell' 

Artico Testamento a quelli 

della vita di oggi. Non 

a caso per salire sull'Arca 

bisogna mostrare 

la prenotazione. 

£. Il bambino Nelson 

Mandela 

Mondadori,euro 14,90 

Nelson Rolihlaahla 

Dalibhunga Mandela, per il 

suo popolo semplicemente 

Madiba, non è stato 

soltanto l'eroe che tutti 

conoscono, ma anche un 

bambino, un po' monello 

come tutti gli altri, e un po' 

speciale come alcuni. 

Ed è di questo bambino 

speciale che narra questo 

libro pieno di episodi tratti 

dall'autobiografia del premio 

Nobel per la pace e da tante 

altre fonti. 

ecobambini 
Tondo come il mondo (Giunti editore) 

un ecomanuale per la scuola primaria da 

richiedere a tondoco jne i lmondo. i t 

3 anni 

IO SONO, TU SEI Piemme, € 12 lo sono il tuo koala, tu 

sei il mio albero; io sono il tuo tuono tu sei il mio cielo. Per ogni 

stato d'animo- dal gioco alla paura, alle coccole- un binomio 

poetico e toccante descrive in un flash l'amore spontaneo tra 

mamma e bambino. Anche con l'aiuto di disegni allegri e soavi. 

2 anni 

IL G R A N D E LIBRO DEL M O N D O Babalibri, £ 15 

Per ogni habitat naturale, dalla savana, al mare, dal deserto alla 

foresta tropicale, tante figure di animali e oggetti per dare un 

nome alla bellezza del mondo. 

3 anni 

GATTI, CONIGLI, RANOCCHI il Castoro, C 9,90 Nella 

nuova collana dell'Oca blu, dedicata ai piccolissimi dagli 0 ai 

3 anni con brevissime e coloratissime storielle, ecco il primo 

volume, scritto da Guido Quarzo, che ha come protagonisti dei 

14 brevi racconti tanti simpatici animali alle prese con strane 

avventure. 

4 anni 

M A C H I T I H A DATO LA PATENTE? Editoriale Scien

za, € 19,90 A cosa serve il semaforo? Cosa vuol dire quel 

cartello stradale? Come si attraversa la strada? Tante domande 

e risposte in questo pop-up pieno di alette, automobiline da 

montare, finestrelle da aprire, per passare il primo test di guida. 

Il viaggio di Àbramo 
Gianfranco Ravasi 
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IL VIAGGIO 
DI ÀBRAMO 
San Paolo, euro 18 

Una delle più belle storie raccontate 

nella Bibbia, quella di Abramo, tra 

le più care alla tradizione ebraica e 

cristiana, è riscritta per i bambini in 

questo libro da Gianfranco Ravasi che 

mette a disposizione dei più piccoli 

il suo grande talento divulgativo 

e la sua sapienza di illustre biblista. 

http://tondocojneilmondo.it



