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P E R  B A M B I N I

 

MANGIA E GIOCA

18€
cartonato
32pp
da 7 anni

18€
cartonato
32pp
da 7 anni

MANGIA E LEGGI 

15€
brossura
64pp
da 6 anni

15€
brossura
44pp
da 7 anni

con la narrativa

con i giochi linguistici

La piccola Flavia ha una fantasia travolgente,  ma lei non
vuole proprio ascoltarli. 
"Flavia Uragano" è costruita con logogrifi, anche detti
anagrammi incompleti, e narra dell’importanza di accettarsi e
seguire le proprie passioni.

Re Gola è un re ingordo che ha imposto una terribile regola ai
suoi sudditi  soltanto dolci. 
"Re Gola e la sua regola" è costruito  con il gioco della
sciarada (l'unione di due o più parole per formarne un'altra), e
suggerisce ai lettori l'importanza di difendere la propria
libertà dalla prepotenza.

Da dove arrivano le sorelle? E perché a volte decidono di
andare via prima ancora di aver mosso i primi passi nel
mondo?
"Pola" affronta il tema del lutto dal punto di vista dei bambini.
La storia è scritta in collaborazione con la pedagogista Chiara
Mancarella, e si completa con un suo intervento finale ricco di
suggerimenti utili per genitori, insegnanti e bambini. 

"La paura detesta volare" è una raccolta di tre racconti
dedicati alle paure più frequenti fra i bambini di età compresa
tra gli 8 e gli 11 anni. 
I racconti sono realizzati  in collaborazione con la psicologa
clinica Chiara Carrelli.
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Per approfondire  vai sul sito www.storiecucite.it o scrivi a  info@storiecucite.it

MANGIA E INVENTA

14,25€
(libro scontato del 5%)

cartonato
48pp
da 5 anni

12,80€
(libro scontato del 5%)

cartonato
32pp
da 5 anni

13,75€
(libro scontato del 5%)

cartonato
48pp
da 5 anni

 
18€
cartonato
34pp
da 6 anni

con l' albo illustrato 

MANGIA IN COMPAGNIA

MANGIA E MEDITA

con gli albi illustrati 

con l' albo illustrato 

Il protagonista de "L'invenzione che ho inventato" è
Tommaso, un bambino creativo e pieno di fantasia, ma
nessuno degli adulti attorno a lui sembra capirlo. Si sente
deluso e incompreso, ma per fortuna c’è la piccola Clara, sua
compagna di banco, a spronarlo.

Alexander, detto Yxxy,  si prepara al suo primo giorno di scuola.
È allo stesso tempo preoccupato ed emozionato. Riuscirà ad
ambientarsi? Troverà degli amici?
 "Yxxy un giorno speciale" è un libro inclusivo che affronta il
tema della socializzazione, dell'appartenenza e sviluppo
dell'identità personale attraverso le emozioni dei personaggi.

Alexander, detto Yxxy, è il protagonista di "Yxxy il segreto non
segreto" insieme a papà Fabio e mamma Lara, si prepara ad
andare alla festa di fine anno a casa dei nonni di Matteo, che
festeggia anche il suo compleanno. Con gli amici di scuola e le
maestre giocheranno a "palcio" e si divertiranno nella piscina
fagiolo. 

Se tendi le orecchie e aguzzi la vista lo senti, lo vedi, lo puoi
anche toccare. Il silenzio sta sotto, sta sopra e…dentro di te!
Sss, il silenzio! è un testo lieve e delicato fatto di immagini
poetiche e suggestive con cui l'autrice dà forma a una parola
dal significato impalpabile e sfuggente: silenzio.


