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scende dal passeggino

e di Lupino e Kiwi. Per i due personaggi
ndonare il passeggino e scoprire
ivere sulle proprie gambe! Immersi
ino e Kiwi impareranno come è bello
ballare.

Supervisione
pedagogica
di Carolina Frangi,
Fondazione TOG
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Una serie di libri illustrati
per insegnare ai più piccoli
a conquistare l’indipendenza
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Lupino si mette in cammino

“La cosa più importante che i genitori possono
insegnare ai loro figli è come andare avanti senza di loro.” Frank A.Clark

Sono in arrivo nuove avventure di Lupino e
Kiwi. Per i due personaggi è giunto il momento di abbandonare il passeggino e scoprire
quante avventure si possono vivere sulle proprie gambe! Immersi in un’affascinante natura, Lupino e Kiwi impareranno come è bello
camminare, correre, saltare e persino ballare.

Lupino è il protagonista di una serie composta da
tre libri che si rivolgono alla prima infanzia.
La serie ha l’obiettivo di affrontare tematiche
educative (una per ciascun libro) particolarmente
attuali nella pedagogia moderna.

“La conquista
dell’indipendenza
comincia con il
primo giorno di vita.
Mentre l’essere si
sviluppa perfeziona se
stesso, sorpassa ogni
ostacolo che trova
sul suo cammino e
una forza vitale e
attiva lo guida verso
la sua evoluzione.
Questa forza vitale di
evoluzione stimola
il bambino ad atti
diversi e la sua attività
non ostacolata si
manifesta in ciò che
noi chiamiamo gioia
di vivere.” Maria
Montessori, 1948

DAL CATALOGO

“La conquista dell’indipendenza comincia con il primo giorno di vita”
MARIA MONTESSORI

Lupino è il protagonista di una nuova serie di libri illustrati per incoraggiare
nei più piccoli il desiderio di crescita e autonomia, stimolandone la fantasia
e dando loro fiducia. In questo primo episodio, per Lupino è arrivato
il momento di imparare a dormire tutta la notte nel suo lettino che, grazie
all’immaginazione, si trasforma in un formidabile strumento per superare
paure e vivere avventure.

fa la nanna nel suo lettino

Lupino è coinvolto in vicende avventurose che
stimolano la fantasia e l’immaginazione dei piccoli lettori. Il bambino può identificarsi in Lupino, eroe positivo che incarna in sé un forte desiderio di crescita e autonomia. È lupino stesso
la soluzione al problema pedagogico trattato nel
testo: basta solo dargli fiducia, riconoscere le sue
potenzialità e seguirlo in tutte le sue avventure!

LUPINO
SCENDE DAL
PASSEGGINO

Matteo Riva

fa la nanna
nel suo lettino
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Matteo Riva è art director e giornalista presso il magazine
«Vita». Lavora inoltre come illustratore e grafico per diverse testate, agenzie e associazioni.

“Uno non può pensare bene, amare bene,
dormire bene, se non ha mangiato bene”
VIRGINIA WOOLF

Lupino è il protagonista di una nuova serie di libri illustrati
per incoraggiare nei più piccoli il desiderio di crescita e autonomia,
solleticandone la fantasia e dando loro fiducia.
In questo secondo episodio, Lupino accompagna i piccoli lettori
alla scoperta del cibo genuino, raccontando da dove viene e trovando
in ogni alimento uno spunto per divertirsi con forme e colori,
per stimolare così la curiosità per i diversi sapori e trasformare il rito
della tavola in un gioco potenzialmente infinito.

9,95 €

mangia genuino

Nove colori principali, forme geometriche semplici, immagini essenziali: queste sono le caratteristiche della serie Lupino, la cui dimensione
grafica è stata appositamente studiata per essere
molto vivace e chiara.
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mangia genuino

