


LIBRI PER BAMBINI

      Josè Marìa  Parramòn, Maria Rius

     LA PASQUA

   La parola festa e' una parola magica che evoca nel bambino e in tutti noi
   immagini di riunioni familiari, vacanze con amici, giochi, divertimento,  
   feste di compleanno, feste con i compagni di classe.....insomma lo stare
   insieme in allegria e in armonia.
   E' bello ed importante  pero' insieme a questi aspetti ludici ricordare qualcosa
   di speciale, la festa di Pasqua ha origini antiche e tradizioni popolari che
   attraverso questo libro, il bambino impara a conoscere e a vivere come una
   forma festiva di integrazione con tutto quanto lo circonda.

        Brigitte Weninger, Eve Tharlet, 

       BUONA PASQUA, PAOLINO                 

    Paolino e i suoi fratelli battono ogni sentiero del bosco, in cerca del famoso
    coniglio di Pasqua. Hanno sentito che porta ai bambini bellissime uova
    colorate e vogliono chiedere di riceverne uno anche loro. 
    Che delusione, quando non lo trovano!  Ma a Paolino viene in mente 
    un'idea che trasformerà la delusione in una festa... 

         Gèraldine  Elschner, Alexandra Junge 

        ASPETTERO' PASQUA

  Natale cade sempre il 25 dicembre, mentre la data di Pasqua cambia ogni
  anno. Perché mai? Matilde vorrebbe tanto saperlo, perché il suo pulcino  
  ha deciso di uscire dal guscio proprio quel giorno. E la brava chioccia si dà
  da fare per risolvere il mistero... In ogni pagina un coniglietto timido
  l'accompagna. Sai trovare tutti i suoi nascondigli? 



           Regine Schindler, Ivan Gantschev 

         IL CONIGLIO CURIOSO E LA FESTA DI PASQUA

  Ne avrebbe da raccontare, il coniglio attento e curioso della nostra storia!
  Purtroppo, non tutti capiscono la sua lingua cosi', abbiamo scritto noi
  quanto gli e' accaduto, in una gelida notte e in un radioso mattino di tanti
  tanti anni fa !
  Se anche voi siete curiosi come il coniglio della storia venite con noi in
  quest'avventura.............

          Kathrin Siegenthaler, Marcus  Pfister

        FIOCCO E LE UOVA DI PASQUA

    Il coniglio di Pasqua è un coniglio tutto speciale: corre veloce più del
    vento, non ha paura di niente, e la domenica di Pasqua, porta le uova a
    tutti i bravi coniglietti. "Voglio diventare anch'io come il coniglio di
    Pasqua" decide Fiocco un bel mattino. Ed eccolo partire incontro a mille
    avventure, insieme al suo nuovo amico, il leprotto bruno dei campi.
    Certo che dal dire al fare... quanti guai, e quante frittate!

 
      Udo Weigelt

     IL MISTERO DELLE UOVA DI PASQUA

   Bello scherzo hanno combinato al coniglio di Pasqua! Aveva appena
  finito di nascondere le uova colorate e i bambini, come ogni anno, 
  stavano uscendo di casa per correre a cercarle nei prati. Qualcuno, però, 
  le ha raccolte dalla prima all'ultima e le ha ammucchiate in bella mostra,
  dove l'intero paese può vederle. Ormai è tardi per nasconderle di nuovo.
  Poveri bambini, la loro festa è rovinata! Ma il coniglio non si dà per vinto
  e si mette al lavoro per rimediare, aiutato da un cuculo un po'
  pasticcione, ma molto volenteroso... 

 



DECORARE E DIPINGERE UOVA DI PASQUA

        Autori vari 

       UOVA DI PASQUA . Progetti da realizzare illustrati passo passo

  Dedicato a tutti coloro che amano cimentarsi nel fai da te delle piccole
  cose, divertendosi a creare oggetti originali, per abbellire la casa o da
  regalare. Questo manuale contiene proposte per realizzare uova
  pasquali di ogni tipo : decorate, create o inventate con materiali diversi,
  attraverso idee e  progetti illustrati passo, passo, usando varie tecniche:
  dècupage, stencil, pittura su ceramica,, lavori con la cera, con la stoffa,
  decorazioni a pastiglia ecc.  Allora buon divertimento!

STORIA E TRADIZIONI DELLE UOVA DI PASQUA 

        C. Ord Manroe

       UOVA ORNAMENTALI

  In tutti i tempi e in tutte le culture l'uovo ha assunto un valore simbolico molto
  intenso, rappresentando generalmente la totalità dell'universo.
  Questo libro offre un'ampia e varia rassegna di immagini, sempre accompagnate
  da un commento esplicativo, dei manufatti piu' belli e originali a forma di uovo
  e delle splendide decorazioni che le caratterizzano.
  Troviamo così i preziosi scrigni a uovo degli Zar di Russi, elaborati gioielli inglesi,
  uova francesi in ceramica dell'800. Naturalmente non mancano le uova di
  cioccolato, con gli opportuni suggerimenti per confezionarle. E' così possibile
  leggere su queste bellissime immagini un'incredibile storia del mondo!


