4 - 31 agosto
Là fuori. Guida
alla scoperta
della natura

Quante domande nascono osservando la natura!
Anche se viviamo in città, là fuori c’è sempre la
natura: alberi e fiori, nuvole e stelle, rocce e sabbia, uccelli, rettili e mammiferi… Se sarai attento
e saprai osservare, la natura ti stupirà con la sua
bellezza.
Questo libro è fatto apposta per suscitare curiosità verso la flora, la fauna e tutte le meraviglie
della natura che possono essere osservate in Italia
e nel resto d’Europa. Le attività proposte e le magnifiche illustrazioni, ricche di dettagli poetici e
intriganti, sono un invito a uscire di casa e andare
alla scoperta del mondo fantastico che aspetta…
là fuori.
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GUIDA ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
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MARIA ANA PEIXE DIAS

Guarda, un arcobaleno!
Di chi è questa impronta?
Che cosa combina quel lombrico?
Sarà un rospo o una rana?
Come si chiama questo albero?
Vuoi venire con me a vedere il tramonto?

INÊS TEIXEIRA DO ROSÁRIO

BERNARDO P. CARVALHO

Una mostra con le illustrazioni originali di
Bernardo Carvalho tratte da Là fuori. Guida alla
scoperta della natura (testi di Maria Ana Peixe
Dias e Ines Teixeira do Rosario, traduzione
D. Petruccioli, Mondadori, 2016)

immagine di Bernardo P. Carvalho tratta da “Là fuori”, 2016
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