
• Bellissimo libro il-

lustrato con la storia 

tenera di una mam-

ma orsa e del suo 

cucciolo pelosetto.

NASi Neri

di Rury Lee

illustrazioni di Emanuele Bertossi

Babalibri – 13 euro

• Un simpatico 

racconto in rime 

con font ad alta 

leggibilità per 

bimbi che si 

accettano così come sono.

L'eLefANtiNA DiMeNtiCoNA

di Andrew Newman

illustrazioni di Liesl Bell

Terra Nuova – 12,50 euro

• C'era una volta un mer-

lo diverso dagli altri; par-

lava con tutti gli uccelli 

e non ne aveva paura, 

perché li conosceva...

L'iBiS Di PALMirA e iL MerLo 

riBeLLe

di Simone Dini Gandini

illustrazioni di David Pintor

Notes Edizioni – 9,50 euro

• Cosa succede 

quando nel bosco 

arriva un gruppo di 

curiosi animali della 

savana? Una scatola-gioco per tutta la 

famiglia, dai 6 anni in su.

iL reSPiro Di tUtti

di Sabina Colloredo

Carthusia – 20 euro

• La storia di una lupa 

dei boschi alpini, con 

la speranza che questi 

affascinanti animali 

abbiano voglia di 

tornare sulle nostre montagne.

LUPiNeLLA

di Giuseppe Festa

Editoriale Scienza – 11,90 euro

• I due papà umani 

di Esther pensava-

no che fosse una 

maialina nana... e 

da lì partirono le loro avventure.

LA VerA StoriA Di eStHer 

LA SUPer MAiALiNA

di Steve Jenkins, Derek Walter, 

Caprice Crane

illustrazioni di Cori Doerrfeld

Edizioni Sonda – 13,90 euro

Libri e selvaggi
Gli animaletti ci insegnano sempre qualcosa, di bello e utile

Mini recensioni
Letizia 10 anni

“Un’avventura deliziosa 

ma con un po’ di momenti 

tristi, per chi ama la natura 

e gli animali! Grazie a 

Feo ho capito che l’amore 

batte sempre la paura e 

l’angoscia e che bisogna 

lottare per le persone a cui 

vogliamo bene”.

LA rAgAzzA Dei 

LUPi 

di Katherine Rundell 

Rizzoli - 15 euro

di Alice Quaglino 

e Letizia Amprimo 

Libri
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