Sta arrivando l’estate, giochiamo all’aria aperta!

POMELO. ELEFANTINO DA GIARDINO
di Ramona Bădescu e Benjamin Chaud (Terre di Mezzo, € 12)

ILLUSTRAZIONE TRATTA DA IL LIBRO DEI FIORI, DI YUVAL ZOMMER - ISTOCK

Diventato ormai un cult, il poetico (e minuscolo) elefantino
Pomelo, che abita sotto un soffione e con la sua
proboscide fa un sacco di scherzi, torna a farci
sorridere. Tra fragoline e lumache. Età: 3+

IL LIBRO DEI FIORI
di Yuval Zommer (Electa Kids € 19,90)

Volete immergervi nel meraviglioso mondo vegetale e
scoprirne tutti i segreti? Tra fioriture, corolle, impollinazione
e biodiversità, questo è il libro che fa per voi: sfogliarlo sarà
come trovarsi in un giardino! Età: per tutti

UN GIOCO DA RAGAZZE

UN SOLO MONDO

di Alessandra Lazzarin (Orecchio Acerbo, € 15)

di Michael Foreman (Camelozampa, € 16)

Con tratto delicatissimo, l’illustratrice ci racconta
l’immaginario infantile, visto nell’arco di un pomeriggio tra
bambine. Ore piene di colore e sorrisi, durante le quali il
gioco mescola fantasia e realtà, con grande poesia. Età: 3+

Un bestseller, che quest’anno compie 30 anni, ci ricorda
l’importanza di prenderci cura del nostro pianeta attraverso
il gioco di due bambini sulla spiaggia, che insieme ci
mostrano la fragilità e la meraviglia della natura. Età: 6+

IL GIARDINO PIÙ BELLO
di Luca Tortolini e Beatrice Cerocchi (Il Castoro, € 13,50)

Il più folle libro illustrato con tutti I COLORI del mondo
di Otto, di Tom Schamp (Franco Cosimo Panini, € 20)

In una città molto grigia, a un certo punto viene lanciato
un concorso per il giardino più bello. Chi sarà il vincitore?
Tutti si danno un gran da fare e, piano piano, ogni traccia di
grigio scompare. E la gente ricomincia a sorridere. Età: 4+

Ecco un albo dentro il quale perdersi in quadri coloratissimi
e pieni di dettagli: ogni tonalità rappresenta un universo
a sé e non sarà difficile perdersi tra giardini di ciliegi rosa,
mondi di canarini gialli o foreste verde smeraldo. Età: 3+
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