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A scuola la maestra chiede a ciascun bambino
quale lavoro vorrebbe fare da grande:
il poliziotto, il dottore, la ballerina,
il supereroe… la maggior parte
di loro ha già le idee chiare!
Solo Giulietta sembra non saperlo ancora…
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A scuola la maestra chiede a
ciascun bambino quale lavoro
vorrebbe fare da grande:
il poliziotto,il dottore,
la ballerina, il supereroe…
la maggior parte di loro ha già
le idee chiare! Solo Giulietta
sembra non saperlo ancora…

Un nuovo meraviglioso libro illustrato da
Quentin Greban per rispondere in modo
spiritoso e tenero alla temibile domanda:
“Cosa farai da grande?” Ai piccoli lettori la
gioia di scoprire attraverso gli indizi quali
più o meno probabili mestieri vorranno fare
gli adorabili cuccioli protagonisti.
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DELLO STESSO ILLUSTRATORE
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Rudyard Kipling
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Papà Lupo fiutava il sentiero di caccia
alla ricerca di una preda.
Si muoveva senza fare rumore.
All’improvviso, sentì che c’era qualcosa
che si nascondeva, là, sotto un cespuglio.
Avvicinò il muso, guardò...
Vide un animaletto rosa
con due grandi occhi brillanti…
Papà Lupo sapeva bene che cos’era:
un cucciolo d’uomo…

P I C C O L O I N D I A NO

Il Grande Sachem ha parlato:
Piccolo Indiano deve compiere
una grande impresa prima del calar del sole
per guadagnarsi il suo nome indiano.
Si chiamerà Formica Minuscola
o Tuono di Fulmine?
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è nato nel 1977 a Bruxelles,
dove tuttora vive e lavora.
Dal 1999 ad oggi ha
pubblicato più di 25 libri
per bambini in diversi
paesi (Germania‚ Ungheria‚
Corea‚ Stati Uniti...).
È stato selezionato nel
1999‚ 2001 e 2008 come
illustratore nell’annuario
della Fiera del Libro per
Ragazzi di Bologna.

