dedicato ai piccoli naturalisti e lettori del futuro

spedizioni gratuite
Dal 14 Aprile abbiamo ripreso le spedizioni.
Mandateci i vostri ordini, considerando sempre che i
tempi di consegna potranno essere più lunghi del
solito

Il segreto
di VAST, E.
Volpe ha un segreto. Lo confida a Coniglio, che lo sussurra a Libellula,
che ne parla a Scoiattolo... Ma qual è la notizia così ben custodita? Età
di lettura: da 3 anni.
Euro 12,90

La magia e il mistero degli alberi
di GREEN, J.
Un libro splendidamente illustrato per conoscere la straordinaria
biologia degli alberi. Dal ramo e dalla foglia più in alto alla vasta rete
sotterranea delle radici, ogni parte gioca un ruolo importante nella
crescita della pianta e nello sviluppo dell habitat dell intero bosco.
Sarà sorprendente scoprire che gli alberi si prendono cura l uno
dell altro e che ogni organismo, nella foresta, è connesso; oppure che
esistono alberi senza foglie, o altre piante incredibili e altre che
ospitano curiose creature animali................
Euro 14,90

Mano nella mano
di SPERRING, M.
Un viaggio ricco di scoperte attraverso la natura. Tra sole, pioggia,
vento e neve, ogni cosa è più bella quando si ha qualcuno accanto!
Questo bel libro in rima ci invita a condividere le meraviglie del mondo
con le persone a noi più care. Età di lettura: da 3 anni.
Euro 12,90

La fiorita
di CASTRILLON, M.
Una bambina abita in una bella casa immersa nel verde, circondata da
alberi e uccellini. Un giorno, però, la sua famiglia deve trasferirsi in
città per lavoro ed ecco che lei si ritrova in un appartamento grigio e
stretto, la cui unica apertura verso l esterno è un balcone. Fuori tutti i
palazzi sono uguali, me forse è un mondo che può essere cambiato.
Bastano alcuni semi, un po

di terra e dei vasi per far crescere piante

rigogliose che, come ogni nuovo inizio, regalano speranza.
Euro 15

Prima c'è un seme
di AA. VV.
Prima c'è un bruco, poi la farfalla, prima la papera si bagna nello
stagno, poi si asciuga le piume al sole... Ministorie che con semplicità
e poesia raccontano lo scorrere del tempo e insegnano a distinguere il
prima dal dopo. Età di lettura: da 2 anni.
Euro8,90

Musetti nel giardino
Il mio primo libro di stoffa
di AA.VV.
Questi morbidi libri fold-out, realizzati da Wee Gallery, sono pensati
apposta per i neonati: il contrasto bianco e nero e i contorni netti delle
immagini stimolano lo sviluppo visivo del bambino, che .....
Euro 12,90

Chi c'è in campagna?
di MANUZZATO, V.
Tra i cortili e i prati della campagna vivono tanti piccoli e simpatici
animali: scopri quali sono sfogliando le pagine di questo libro e premi i
bottoni per conoscere i loro versi. Età di lettura: da 3 anni.
Euro 17,90

Chi vive in giardino?
di AA.VV.
Un libro illustrato che risponde a tutte le curiosità dei bambini sugli
animali che si incontrano nei prati e nei giardini. Età di lettura: da 4
anni.
Pagg. 16, cartonato.
Euro 9,50

E tu chi sei? Io sono il riccio
di AA.VV.
Un libro di stoffa con pagine rumorose, colori molto contrastati e
contorni netti per assecondare la capacità visive dei lettori più piccoli
Età di lettura: da 3 mesi
Pagg. 8
Euro 9,90

Mammiferi preistorici
di K. W. Zoehfeld
Diventa un super lettore con National Geographic Kids! Impara parole
nuove,

conosci

la

natura,

divertiti

un

mondo!

Età di lettura: da 7 anni.
Pagg. 32, rilegato
Euro 4,90

Mio nonno
di CHAZERAND E. DUFFAUT N.
«Mio nonno sa fare cose straordinarie: dare i nomi alle stelle, suonare
l'armonica, fischiare con un filo d'erba... Ma quando gli ho dato la lista
di tutte le cose che mi aveva insegnato, ha fatto una faccia strana. E
se il no o non sapesse leggere?». Una storia tenera e commovente in
cui si scopre che non è mai troppo tardi per imparare. Età di lettura: da
5 anni.
Pagg. 28, rilegato
Euro 15

L'assaggio
di DAHL, R.
Calici di cristallo, posate e candelabri d'argento, tovaglia di lino bianco
e rose gialle fresche di giardino ornano la tavola di un'elegante casa
londinese. Ma l'apparenza inganna: la suspense è in agguato. A
servirla è Roald Dahl, che a ogni portata semina indizi di quello che
sotto i nostri occhi assume i contorni di un giallo, condito con Età di
lettura: da 8 anni.
Pagg. 70
Euro 16

Che faccia!
di MARTI, M. & SALOMO, X.
tu chi sei, un angelo o un diavoletto? Ti senti più marinaio o
astronauta? Affacciati al buco al centro di ogni pagina e scopri quale
personaggio fa per te! Età di lettura: da 3 anni.
Euro 11,70

Le 12 mappe che spiegano il mondo ai ragazzi
di MARSHALL, T.
Perché scoppiano le guerre? Perché alcuni paesi sono ricchi e altri
poveri? Perché il cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità?
Perché le persone migrano da un continente a un altro? Le risposte a
queste e a molte altre domande in 12 illuminanti mappe per guardare
in modo completamente nuovo il nostro pianeta e comprendere meglio
quel

che

ci

succede

intorno.

Età di lettura: da 11 anni.
Euro 20

Miti del Nord
di AA. VV.
In principio c'era Odino, il re degli dei, degli uomini e delle guerre, che
governava il mondo alla testa delle Valchirie, le sue feroci guerriere.
Accanto a lui, c'era il barbuto Thor, il dio del tuono, che brandiva il suo
magico martello contro i giganti, gli eterni rivali. E poi c'era Freya, la
dea dell'amore, alla perenne ricerca del marito sopra un carro trainato
da gatti grigi; e soprattutto c'era Loki, il fratello di Odino, che col suo
spirito cialtrone faceva sganasciare dal ridere gli altri dei. Loki il
mascalzone

.............

Età di lettura: da 8 anni.
Euro 26

I colori del giardino
portami con te!
di LODGE, J.
Portami con te! Solleva le alette e scorri i meccanismi per giocare e
imparare

i

colori.

Età di lettura: da 1 anno.
Euro 9,90

Colori della natura
di AA.VV.
Ti sei mai chiesto che sapore o che profumo hanno il verde, il giallo, il
rosa o il blu? E che rumore fanno? Come li sentiresti sotto le dita, se
potessi toccarli? I colori della natura sono così tanti che spesso li
definiamo con il nome di una pianta, di un animale o di un minerale.
Questo libro è un viaggio alla scoperta dei dodici più noti e delle loro
sfumature. Sei pronto a scoprire il loro rapporto con gli elementi
naturali? Riuscirai a trovare le corrispondenze in ogni tavola? E, se sei
un pittore in erba, prova le combinazioni consigliate per dipingere con
colori

belli

come

quelli

della

natura.

Età di lettura: da 5 anni.
Euro 13

Libro pon-pon
di AA.VV.
Tanti soffici animali vogliono giocare con te. Ti va di conoscerli?
Divertiti

a

sfiorare

e

accarezzare

Età dilettura: da 1 anno.
Euro 12,90

I

loro

morbidi

pon-pon!

Guardiani del pianeta
di AA.VV.
La Terra è nei guai, è ora di agire. Ci sono tantissime cose che puoi
fare per aiutare il pianeta. Sei pronto? Siamo tutti eco-supereroi!
Preferisci diventare amico delle foreste, custode delle coste o
guardiano dell'energia verde? in questo libro trovi suggerimenti,
informazioni, attività facili e divertenti per agire in casa, nel tempo
libero, in viaggio e dare il tuo contributo alla salvaguardia del pianeta.
Età di lettura: da 7 anni.
Euro 17,50

Chi vive nel giardino
di Mikhalitsyna, K. & Bula, O.
Un usignolo è tornato dall'Africa dove ha svernato ed è alla ricerca di
un posto dove costruire il suo nido. Vola giorno e notte, senza trovare il
luogo adatto a lui, quando, all'improvviso, vede una casa con un antico
giardino, sul limitare di un bosco. «Lì troverò la mia casa!» esclama
l'uccellino, felice. Il giardino è grande e ospita tanti alberi diversi. Così,
l'usignolo si avvicina a ciascuno di loro, per conoscerli e scoprire quale
potrà offrirgli una casa. Sarà un pruno, un pero o un ciliegio? Ogni
albero racconta la sua storia, parla di sé, mettendo in luce le proprie
peculiarità. Tra i racconti compare la figura del vecchio giardiniere, un
uomo buono e gentile, che si prende cura degli alberi, trattandoli come
persone, amandoli e conversando con loro. L'usignolo troverà la sua
casa?
Età di lettura: da 5 anni.
Euro 16
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