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a partire da 3 anni

Questa è un libro con una storia sugli animali, però l’elefantessa non

entra nella pagina!

Com’è possibile?

Nello spazio di una pagina ci stanno centoventitré pulcini e ci sta una

volpe con una grossa coda. Ci stanno anche la criniera del leone e le ali

Questo sito fa uso di cookie per migliorare lʼesperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere
informazioni sullʼutilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare

messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la
nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta lʼuso dei cookie; in caso contrario è

possibile abbandonare il sito.

Ok

| Il Rosicchialibri http://www.ilrosicchialibri.it/non-ce-posto-per-me/

2 of 4 20/09/2021, 10:03

http://www.ilrosicchialibri.it/non-ce-posto-per-me/#
http://www.ilrosicchialibri.it/non-ce-posto-per-me/#


aperte del pappagallo blu, ci sono i pinguini che riescono a fare un

tuffo e la giraffa con il suo lungo collo è davvero comoda. Perfino le

lunghe zampe del fenicottero non escono dalla pagina… eppure

l’elefantessa non rientra in quello spazio, come farà ad entrare nel

libro?

Incredibile: alla fine arriva anche una balena!

Forse l’elefantessa è troppo GRASSA?

Grassa? Certo che no, l’elefantessa ha un segreto…

Un bellissimo libro per più piccoli con tanti animali che dimostrano

come stanno comodi nella pagina di un libro, però l’elefantessa

proprio non riesce ad entrarci, come mai?

Pochi, semplici disegni ci accompagnano in un racconto breve con un

finale a sorpresa che (ovviamente) non vi svelerò.

Tutti gli animali sono stupiti perché l’elefantessa non entra nella

pagina, ed ognuno fa notare la sua personale “grandezza”, ma

l’elefantessa è troppo grande perché (appunto) custodisce un grande

segreto.

Una storia semplice con un profondo significato.

Questo libro è stato stampato su carta prodotta nel pieno rispetto

delle norme ambientali.

Della stessa serie: “C’ero prima io!” Leone Verde, 2018.

H!

www.leoneverde.it/il-leone-verde-piccoli-collana/
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(immagine: la copertina del libro)

INSTAGRAM: instagram.com/ilrosicchialibri
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