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Di cosa parla questo libro? 
 
���� Dei primi mille giorni di vita del bambino lettore 

���� Di quanto sia necessario incominciare bene e fin da 
���� subito a leggere e a raccontare 

���� Di neuroni specchio e neuroni della lettura e delle 
���� nuove scoperte delle neuroscienze 

���� Dei libri di carta e di quelli digitali 

���� Di libri illustrati e di libri senza illustrazioni 

���� Di libri per conquistare genitori e bambini 

���� Di centocinquanta libri per la prima infanzia da cui 
���� attingere per letture di qualità 

���� Di quanto sia appagante leggere ai bambini e di 
���� quanto si debba imparare ad ascoltarli quando 
���� raccontano e parlano di libri. 
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Il libro può essere acquistato anche online tramite 

la sezione Shop del portale www.liberweb.it 
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