Una tigre bizzarra, un gatto
con gli occhiali e un grande
orso impegnati a rincorrere le
pagine di un libro...

Tre buffi personaggi si riparano dalla pioggia sotto uno strano ombrello. Inizia così
un'amicizia speciale tra un gatto tuttofare, un orso con la pancia a righe e un'insolita tigre giunta
da un lontano paese alla ricerca delle pagine del suo libro perduto.

IL LIBRO -

L’AUTRICE - Sandra Dema
Dema, scrittrice di libri per l’infanzia, si occupa inoltre di promozione alla lettura nelle scuole e nelle biblioteche; di
progettazione e animazione di attività interculturali, ambientali e alla convivenza civile per e nelle scuole; di laboratori creativi con materiali di
recupero e scarto. di laboratori di cucina per piccoli cuochi. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Macchia (Bacchilega ediz.), Geltrude senza
piume (AAM Terranuova ediz.), Prima di me (Daniela Piazza ediz.), Mamma, anche le rondini sognano? (Gruppo Abele ediz.), Il cuscino
cambiafaccia (Fasi di luna ediz.), Respira, Piccolo albero... respira (Gruppo Abele ediz.).

L'ILLUSTRATRICE - Chiara Gobbo nasce a Chieri (To) nel 1979. Vive a Torino e lavora come illustratrice a tempo pieno.
Collabora da diversi anni con agenzie di pubblicitá e case editrici italiane, con le quali ha pubblicato molti albi illustrati. Trovate i
suoi lavori su: www.chiaragobbo.com

89

Le Brumaie Editore
www.lebrumaieeditore.it - libri@lebrumaieeditore.it
Via Roma 70/10 - 10060 Cantalupa (To) Italy

TITOLO
TITOLO: TRE SOTTO UN NASO
AUTORE
AUTORE: SANDRA DEMA
TRICE
ILLUSTRATRICE
TRICE:: CHIARA GOBBO
ILLUSTRA
ILLUSTRA
TO: interamente a colori
ILLUSTRAT
PAGINE
PAGINE: 32
DIMENSIONI
DIMENSIONI::160X235X10
COPER
TINA
COPERTINA
TINA:: in cartonato
ETÀ CONSIGLIA
TA: 4-7 anni
CONSIGLIAT
PREZZO
PREZZO:: E 9,90
ISBN
ISBN: 978-88-96570-79-1
1° Edizione: 15/04/2016

Questa è la storia di un nonno e
della sua nipotina...

Questa è la storia di un nonno e della sua nipotina. Un legame che lascerà nella vita
della ragazza un segno profondo e luminoso come una falce di luna...

IL LIBRO -

L’AUTRICE - Ama Gal vive a Torino ed è laureata in scienze forestali e ambientali. Ha svolto diversi lavori, viaggiato, conosciuto
molte persone e ascoltato le loro storie. Boschi, mare, musica e libri sono la sua linfa vitale. Tradizioni e tematiche sociali e ambientali
i suoi interessi. Scrive racconti per bambini perché ritene l’infanzia il periodo fondamentale della vita. Consciamente o inconsciamente
qui veniamo forgiati per quello che sarà il nostro percorso. Favole e storie che sviluppino fantasia e immaginazione trattando di
tematiche anche importanti sono, con la vita all’aria aperta, il seme per far germogliare un potenziale adulto che avrà sempre la capacità
di guardare, nelle difficoltà, il mondo con nuovi occhi.
L'ILLUSTRATRICE - Chiara Gobbo nasce a Chieri (To) nel 1979. Vive a Torino e lavora come illustratrice a tempo pieno.
Collabora da diversi anni con agenzie di pubblicitá e case editrici italiane, con le quali ha pubblicato molti albi illustrati. Trovate i
suoi lavori su: www.chiaragobbo.com
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Buffi animali che giocano e si
rincorrono, per ritrovarsi
sempre al punto di partenza..!

Questa storia è un gioco: basta voltare pagina per scoprire nuovi animali sempre più
buffi e divertenti! Ma il gioco non finisce mai perchè questa è una storia che si morde la coda... E
quando si arriva alla fine tutto ricomincia da capo!

IL LIBRO -

L'AUT
ORE - Aldo Ferraris è nato e vive a Novara. Ha al suo attivo molti libri di poesia. Per l’infanzia ha pubblicato i libri
L'AUTORE
di filastrocche: Che dono vuoi bambino del mondo (2005) e Alfabeto nel vento (2014). Di narrativa per l’infanzia: Eugenia,
storia di una lavagna (2013); Con le farfalle nella pancia (2014) e La nuvola a forma di castello (2014).
L'ILLUSTRATRICE - Chiara Gobbo nasce a Chieri (To) nel 1979. Vive a Torino e lavora come illustratrice a tempo pieno.
Collabora da diversi anni con agenzie di pubblicitá e case editrici italiane, con le quali ha pubblicato molti albi illustrati. Trovate i
suoi lavori su: www.chiaragobbo.com
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Una giraffa molto curiosa e
socievole fa domande a tutti:
troverà risposta alle sue
strane domande?

Liliana, giraffa dal collo lungo è molto curiosa e socievole. Chiacchiera e fa domande a
tutti, persino ai colori! Sapranno i sette amici trovare risposte alle sue domande?

IL LIBRO -

L’AUTRICE - Anna Baccelliere è nata a Grumo Appula (BA) dove vive e insegna nella secondaria di primo grado. Ha pubblicato numerosi
libri per bambini e ragazzi con prestigiose case editrici italiane. Cura apparati didattici di testi scolastici; conduce laboratori e incontri di
promozione della lettura presso scuole, biblioteche e librerie ed organizza workshop di scrittura creativa per grandi e bambini. È vincitrice di
numerosi premi nazionali e internazionali. I libri sono il faro-guida della sua vita.

L'ILLUSTRATRICE - Chiara Gobbo nasce a Chieri (To) nel 1979. Vive a Torino e lavora come illustratrice a tempo pieno.
Collabora da diversi anni con agenzie di pubblicitá e case editrici italiane, con le quali ha pubblicato molti albi illustrati. Trovate i
suoi lavori su: www.chiaragobbo.com
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