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oQy va a sciare

Con questa delicata fiaba sulla magia della neve, il lupetto di LO editions
porta per la prima volta in Italia il mondo incantato illustrato e narrato da
Elsa Beskow (1874-1953), la più celebre autrice svedese di libri per bambini.
Con oltre quaranta titoli, continuamente ristampati e tradotti,
Elsa Beskow ha formato generazioni di piccoli lettori, educandoli alla
bellezza, all’armonia con la natura e alla gentilezza, al pari della più nota
contemporanea Beatrix Potter.

autore (testo e illustrazioni):

Fatevi guidare, come l’intraprendente Olly, da Mastro Gelo alla scoperta
del palazzo di Re Inverno, dei suoi laboriosi collaboratori e di quella
guastafeste della Signora Sgelo, imparando ad apprezzare ogni stagione
per i doni che offre.

prezzo : 14 euro

14,00 =C

g una fiaba di

Fatevi guidare, come l’intraprendente
Olly, da Mastro Gelo alla scoperta
del palazzo di Re Inverno, dei suoi
laboriosi collaboratori e di quella
guastafeste della Signora Sgelo,
imparando ad apprezzare ogni stagione
per i doni che offre.

Elsa Beskow g

Con questa delicata fiaba sulla magia della neve,
il lupetto di LO editions porta per la prima volta
in Italia il mondo incantato illustrato e narrato
da Elsa Beskow (1874-1953), la più celebre
autrice svedese di libri per bambini.
Con oltre quaranta titoli, continuamente
ristampati e tradotti, Elsa Beskow ha formato
generazioni di piccoli lettori, educandoli
alla bellezza, all’armonia con la natura e alla
gentilezza, al pari della più nota contemporanea
Beatrix Potter.
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