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Allo Spazio Terzo Mondo puoi far ricoprire i tuoi libri, testi scolastici e dizionari.
« Sabato 3 marzo: presentazione del libro Libia 2011 di Paolo Sensini.
Aprile – Maggio 2012: Corso base di degustazione della birra. »
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mar 1st, 2012 by admin

 

Andarperlibri è una rubrica che propone   recensioni di letture interessanti sia per la trama e i contenuti
che per il profilo illustrativo. Ricordiamo  che la nostra “Spazioterzomondo” fa parte di un
coordinamento di librai che mensilmente si incontra a Milano nella storica” Libreria dei ragazzi”di
Roberto e Gianna Denti. Da questa importante collaborazione nasce un bollettino-novità . Vi proporremo
perciò anche recensioni che provengono da questo interessante lavoro collettivo.

Avvisiamo che  da  marzo  partirà  una  serie  di  incontri ,rivolti  ai  genitori ma anche   adAvvisiamo che  da  marzo  partirà  una  serie  di  incontri ,rivolti  ai  genitori ma anche   ad
educatori e  ad  esperti  del  settore infanziaeducatori e  ad  esperti  del  settore infanzia, condotti  dalle  psicologhe Dott.ssa  Zini e condotti  dalle  psicologhe Dott.ssa  Zini e
Dott.ssa  Manzoni. Dott.ssa  Manzoni. I  temi trattati riguarderanno “Future  e  neomamme” e  “FigliI  temi trattati riguarderanno “Future  e  neomamme” e  “Figli
adolescenti”.Il  primo incontro coinvolgerà i  genitori di  figli  adolescenti,ci  si  troverà alleadolescenti”.Il  primo incontro coinvolgerà i  genitori di  figli  adolescenti,ci  si  troverà alle
ore 20,30 di  venerdì  9 marzo.  Per maggiori dettagli vi  rimandiamo ai  link del  sito:ore 20,30 di  venerdì  9 marzo.  Per maggiori dettagli vi  rimandiamo ai  link del  sito:  

http://www.spazioterzomondo.com/2012/02/incontri-per-genitori-di-figli-adolescenti/

http://www.spazioterzomondo.com/2012/02/appuntamenti-incontri-per-mamme-e-future-neo-mamme/

vi  presentiamo  le recensioni della  settimana:vi  presentiamo  le recensioni della  settimana:

VITE D’ACQUA  lettura  per tuttiVITE D’ACQUA  lettura  per tutti

ME LO LEGGI?    Guida  per genitori e  adulti  interessati  al  temaME LO LEGGI?    Guida  per genitori e  adulti  interessati  al  tema

  

RECENSIONIRECENSIONI

ILLUSTRAZIONI:  ILLUSTRAZIONI:  Rambharos Jha
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TITOLO:  TITOLO:  VITE D’ACQUAVITE D’ACQUA

EDITORE: EDITORE: Salani

PREZZO: PREZZO: € 29,90

Prendendo in mano per la prima volta il libro di Jha Rambharos si

rimane affascinati dalla tecnica, dall’uso del colore, dalla capacità di

questo autore di rendere semplice, colorato, immaginato, magico il

grande Gange. Il fiume sacro è raccontato attraverso gli animali che

lo popolano, lo spirito dell’India è affidato alle parole dei poemi della

tradizione. Nel respiro di queste vite d’acqua si intrecciano il mito e la

realtà, la leggenda e la natura di un grande paese dalla poesia

millenaria… e poi lasciatevi sedurre dal profumo e dalla morbidezza

della carta di questo prezioso libro stampato a mano!!!

Lettura per tutti

 

TESTITESTI: Giorgia Cozza

TITOLOTITOLO: ME LO LEGGI?ME LO LEGGI?

Racconti, fiabe e  filastrocche per un dialogo d’amore  con  ilRacconti, fiabe e  filastrocche per un dialogo d’amore  con  il

nostro bambinonostro bambino

EDITOREEDITORE: Il leone verde

PREZZOPREZZO: € 18,00

Più che un libro una guida, che passo passo accompagna i genitori, e

qualunque adulto sia vicino a un bambino, a scoprire la lettura come

gesto d’amore, come direbbe Nati per Leggere. Un volume che aiuta

a capirne l’importanza nella vita del bambino : la lettura come

maniera privilegiata di farlo sentire amato e accudito, dalla

gestazione al suo crescere, anche grazie ai suggerimenti di pediatri,

pedagogisti, psicologi. Come è apprezzata consuetudine della collana

“Bimbo Naturale “, alla fine di ogni capitolo è riportato il contributo di altri
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genitori, e di bambini.

 

 

 

Share and  Enjoy:Share and  Enjoy:
         

Tags: : ME LO LEGGI?.Giorgia Cozza, Rambharos Jha, VITE D’ACQUA

Scritto in Recensioni Andarperlibri
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Lascia  una risposta.Lascia  una risposta.

 Nome (richiesto)

 email (nascosto) (richiesto)

 Sito web

Inserisci questo codice 

Invia commento

In primo piano.In primo piano.

Aprile-Maggio 2012. Corso base degustazione birra.
Gruppo d'Acquisto 11: il Verdicchio di Collestefano e il Fiano di Picariello.
Marzo 2012. Corso base degustazione vino.
'La Prima Volta', la birra dello Spazio Terzo Mondo. I vincitori del concorso.
Consultabile on-line la nostra carta dei vini e quella delle birre.

Calendario eventiCalendario eventi
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