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Le Storie di Alice: in arrivo altri due libri per l'infanzia
made in Valtellina
I volumi nati dalla fantasia di Giorgia Cozza e dalla matita di Maria Francesca Agnelli.

Due nuovi libri per l'infanzia made in Valtellina. Salgono a sei i volumi illustrati
della serie “Le Storie di Alice” editi dalla casa editrice Il leone verde, che
raccontano, tramite le avventure di Alice, le esperienze comuni a tutti i bimbi in
età prescolare, dal gioco alle coccole, dal rapporto con i nonni ai pomeriggi
all'aria aperta. Alice, la piccola protagonista nasce dalla fantasia di Giorgia
Cozza, scrittrice e giornalista (comasca, ma valtellinese d'adozione) e dalla
matita di Maria Francesca Agnelli, illustratrice di libri per l'infanzia e caspoggina
doc.

ALICE
Tre avventure di Alice riguardano due esperienze 'forti' per ogni bambino:
l'ingresso alla scuola dell'infanzia (“Alice e il primo giorno di asilo”) e la nascita di
un fratellino (“Alice e il fratellino nel pancione” e “Alice sorella maggiore”). “La
lettura di un libro che affronta questi argomenti – considera l'autrice - può essere
di grande aiuto per elaborare le proprie sensazioni e prepararsi alla novità,
vivendola con più serenità”.
Un altro tema importante è quello affrontato in “Alice salva il Pianeta”, che offre
dei suggerimenti a misura di bimbo per rispettare la natura e adottare una serie
di semplici accorgimenti per tutelare la salute dell'ambiente. “Per me è una grande soddisfazione - conclude
Maria Francesca Agnelli - sapere che mamme e bambini hanno l'occasione di trascorrere dei momenti insieme,
in modo costruttivo immergendosi nei testi e nei disegni che parlano della nostra Alice! Con l'augurio che ogni
piccolo lettore e piccola lettrice possa diventare ciò che è”
Gli ultimi due volumi, giunti in libreria in questi giorni, sono invece dedicati all'amore tra genitori e figli. Questi i
titoli: “Ti voglio bene mamma!” e “Ti voglio bene papà!”

Fonte: ufficio stampa

 Le notizie più lette   

Unire la Lombardia alla
Svizzera: arriva la petizione
online
(9612 visite)

Fotonotizia: come ti nascondo
un'auto abbandonata in un
bosco
(1406 visite)

Trova un portafoglio e lo
restituisce. La mail: «Un
galantuomo»
(1387 visite)

Dalla Valtellina all'Africa per
aiutare la missione di padre
Beniamino
(1093 visite)

Cade mentre scia: soccorsa una
turista russa
(403 visite)

 Annunci immobiliari   

Case vendita Sondrio

http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=273__zoneid=70__cb=e38128496a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.jack-jack.com%2Fit%2F
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=264__zoneid=2__cb=89eed550be__oadest=http%3A%2F%2Fwww.biblioponte.eu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D78%3Astagione-teatrale-2012%26catid%3D21%3Astagione-teatrale%26Itemid%3D70
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=196__zoneid=68__cb=562bd5f3d9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fandreabalatti
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=125__zoneid=64__cb=e911baf162__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sport-side.it%2F
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=214__zoneid=65__cb=3aace397af__oadest=http%3A%2F%2Fwww.vaol.it%2Fit%2Fnotizie%2Fbutta-via-gli-occhiali-prova-la-terapia-corneale-rifrattiva.html
http://www.vaol.it/it/notizie/sondrio-valmalenco.html
http://www.vaol.it/it/notizie/attualita.html
http://www.facebook.com/share.php?u=www.vaol.it/it/notizie/le-storie-di-alice-in-arrivo-altri-due-libri-per-l-infanzia-made-in-valtellina.html
http://twitter.com/share?text=Vaol.it%20-%20Le%20Storie%20di%20Alice:%20in%20arrivo%20altri%20due%20libri%20per%20l'infanzia%20made%20in%20Valtellina&url=http://www.vaol.it/it/notizie/le-storie-di-alice-in-arrivo-altri-due-libri-per-l-infanzia-made-in-valtellina.html
http://www.friendfeed.com/share?title=Le%20Storie%20di%20Alice:%20in%20arrivo%20altri%20due%20libri%20per%20l'infanzia%20made%20in%20Valtellina&link=www.vaol.it/it/notizie/le-storie-di-alice-in-arrivo-altri-due-libri-per-l-infanzia-made-in-valtellina.html
http://www.vaol.it/docs/files/650/195165.jpg
http://www.vaol.it/it/notizie/le-storie-di-alice-in-arrivo-altri-due-libri-per-l-infanzia-made-in-valtellina.html#
http://www.vaol.it/it/notizie/le-storie-di-alice-in-arrivo-altri-due-libri-per-l-infanzia-made-in-valtellina.html#
http://www.vaol.it/it/notizie/le-storie-di-alice-in-arrivo-altri-due-libri-per-l-infanzia-made-in-valtellina.html#
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=218__zoneid=1__cb=703d79fa9f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.emmezeta.biz
http://www.vaol.it/it/vaol-it/chi-siamo.html
http://www.vaol.it/it/vaol-it/pubblicita.html
http://www.vaol.it/it/vaol-it/informativa-legale.html
http://www.vaol.it/it/vaol-it/contatti.html
http://www.vaol.it/it/
http://www.vaol.it/it/notizie/colico-mandello.html
http://www.vaol.it/it/notizie/lario-occidentale.html
http://www.vaol.it/it/notizie/valchiavenna-bregaglia.html
http://www.vaol.it/it/notizie/morbegno-bassavalle.html
http://www.vaol.it/it/notizie/sondrio-valmalenco.html
http://www.vaol.it/it/notizie/tirano-aprica.html
http://www.vaol.it/it/notizie/bormio-livigno.html
http://www.vaol.it/it/notizie/bregaglia-poschiavo.html
http://www.vaol.it/it/notizie/cronache.html
http://www.vaol.it/it/notizie/attualita.html
http://www.vaol.it/it/notizie/economia-lavoro.html
http://www.vaol.it/it/notizie/politica.html
http://www.vaol.it/it/notizie/sport.html
http://www.vaol.it/it/notizie/cultura-spettacolo.html
http://www.vaol.it/it/notizie/tutto-turismo.html
http://www.vaol.it/it/eventi.html
http://www.vaol.it/it/cinema.html
http://www.vaol.it/it/comuni.html
http://www.vaol.it/it/photo-gallery.html
http://www.vaol.it/it/video-gallery.html
http://www.vaol.it/it/bacheca-annunci.html
http://www.vaol.it/it/canale-blog.html
http://www.vaol.it/it/webcam.html
http://www.vaol.it/it/foto-del-giorno.html
http://www.vaol.it/it/wallpaper.html
http://www.vaol.it/it/home.jsp?idrub=-16
http://www.vaol.it/it/home.jsp?proc=iscrnews
http://www.vaol.it/it/link-utili.html
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=154__zoneid=27__cb=8f2a5898f1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.casa.it%2Fvendita%3Fpartner%3Dvaol
http://www.vaol.it/pdf.jsp?idrub=195166&printable=true&printablehf=true&exp=pdf&lang=1
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=275__zoneid=5__cb=1d8a2c48b1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.iperal.it%2Fiperal%2Fopencms%2Fit%2Fnostre-promozioni%2Fsfoglia-volantino%2F
http://www.vaol.it/it/notizie/unire-la-lombardia-alla-svizzera-arriva-la-petizione-online.html
http://www.vaol.it/it/notizie/fotonotizia-come-ti-nascondo-un-auto-abbandonata-in-un-bosco.html
http://www.vaol.it/it/notizie/trova-un-portafoglio-e-lo-restituisce-la-mail-c2abun-galantuomoc2bb.html
http://www.vaol.it/it/notizie/dalla-valtellina-all-africa-per-aiutare-la-missione-di-padre-beniamino.html
http://www.vaol.it/it/notizie/cade-mentre-scia-soccorsa-una-turista-russa.html
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=246__zoneid=7__cb=2710b3d84e__oadest=http%3A%2F%2Fjobmatch.ilquadrivio.it%2FNotizia%2FDetails%2F105
http://www.adv.vaol.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=203__zoneid=9__cb=54c97fe80a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.amicidellamusica.org%2Fcategory%2Fstagione%2F
http://www.prendicasa.it/sondrio/
http://www.popso.it/cartapiuma

