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Hey tu!
Passa in
libreria!

SPIRITELLI E
ANIMALI DEL BOSCO
+ con la bibliotecaria Federica Baldussi
+ letture
+ laboratorio

Tutto
questo
accade a
novembre!

Momento introduttivo di letture con libri a tema e a seguire laboratorio
manuale sul riciclo per creare tanti personaggi spiritosi e divertenti.

Target: da 3 a 6 anni
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CROCOTÌ
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IRUPDWR

DQJROLDUURWRQGDWL
+SDJLQHDFRORUL
con la scrittrice
e illustratrice Elisa Vincenzi
+,6%1
presentazione del libro
+(GL]LRQH
laboratorio


a cura della
Coop ABIBOOK
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Un
coccogrillo
molto fifone, parte alla ricerca del suo nonno e
affronterà
così, fra suoni e particolari incontri, le sue paure. Un
SUH]]R½
nuovo
approccio ludico per avvicinare i bambini alla musica.
FROODQD&LOLHJLQHGDLDLDQQL
N.B. Sono necessarie le calze antiscivolo.
,OSGIGHOODVFKHGDGLGDWWLFDGHOOLEURFRQ

VXJJHULPHQWLHVSXQWLSHUVYROJHUHJLRFKLDWWLYLWjH
Target:
da 4 a 8 anni
ODERUDWRULFRQLEDPELQLSXzHVVHUHULFKLHVWD
JUDWXLWDPHQWHDOODFDVDHGLWULFH

Giannovembre
Franco Tortella
è
&URFRWu q
FRFFRJULOOR
9LYH QHOOD SDOXGH GHOOD 7HUUD
GHL notti speciali
17XQ«
| 16.30
Esistono
nato a Pompiano, nella
pianura bresciana, dove
nelle quali
5HVSLUDVEXIIR
HG
L si possono
tuttora vive. Dopo
la ma- q QLSRWH GL 6HVSURIRQGR FDSR GL WXWWL
turità classica si è laureato
realizzare desideri impossibili.
economia e commercio.
FRFFRJULOOLinÈ stato
dirigente in sanità,

HERRY
SOTTER È
TORNATO
amministratore e sindaco.

Basta una luna grande grande,

È attualmente pensionato.
$ GLIIHUHQ]D
GHL
È nonno felice
di Martino VXRL VLPLOL JUDQGL JXHUULHUL LQ JUDGR
un amore grande grande e…
e padre fortunato di
Andrea e Francesca grazie
GLWUDVIRUPDUHOHSDXUHLQFRUDJJLR&URFRWuqXQILIRQH
ad Ave che è stata, anzi è, la donna della sua
Un pizzico di follia.
vita.

Appassionato d’arte ha da sempre coltivato la
8Q JLRUQR
SHUz
ULHVFH SL D WURYDUH 6HVSURIRQGR H
passione per la pittura
effettuandoQHVVXQR
numerose mostre personali, l’ultima delle quali, nel
2013, a Venezia. Acquerellista per vocazioQHOODSDOXGHqVXELWRFDRV&RPHIDUDQQRLFRFFRJULOOLVHQ]DLO
ne utilizza anche altre tecniche quali l’olio,
l’acrilico e il mosaico. Quando non scrive o
ORURFDSR"&URFRWu
dipinge ama viaggiare e visitare città, museiGHFLGH GL DQGDUOR D FHUFDUH H GL DIIURQWDUH
e mostre.
FRVu OH
VXHSDXUH
P.s.: A breve sarà nonno bis… ma questa sarà

Gian Franco Tortella

Martino e
birichino

In una notte di luna piena
quattro simpatici lattonzoli:
Martino, l’elefantino
birichino, Gufetto e il
pinguino Pino, si ritrovano
a vivere un meraviglioso
quanto avventuroso viaggio.
Riuscirà Martino, con i suoi
compari, a vincere la paura
e a realizzare un sogno
impossibile?

+ con l'autore

un’altra storia.

8Q WHVWR GDYYHUR VSHFLDOH TXHVWR GL (OLVD 9LQFHQ]L QRQ VROR
Comini
SHUFKpSHU Claudio
ODSULPD YROWD
FRPSDUH LQ YHVWH VLD GL DXWULFH
FKH GL LOOXVWUDWULFHPD DQFKH SHUFKp LO SHUVRQDJJLR GL &URFRWu
+ presentazione della
VL LVSLUDDOPHWRGR5,70u$XQ
QXRYR DSSURFFLR OXGLFR FKH VL
con Lqualche
SURSRQH GLserie
DYYLFLQDUH
EDPELQL DOOD PXVLFD H DOOD SUDWLFD
PRWRULD LQpillola
PRGR VSRQWDQHR
H GLYHUWHQWH DSDUWLUHGDOODSULPD
di comicità
24 novembre | 16.30
LQIDQ]LD
www.tortella.eu
ISBN 978-88-8486-761-2
gianfranco@tortella.eu

9 788884 867612

€

15

A grande richiesta torna in
libreria la NUOVA EDIZIONE
dell'esilarante parodia di
Harry Potter. Tre romanzi
leggeri e spassosi nati dalla
ĚŝǌŝŽŶŝ/ůŝůŝĞŐŝŽ͕ǀŝĂ͘ŝĂǌϭϰͬͲ>ƵƌĂŐŽΖƌďĂKͲƚĞů͘ĨĂǆ ϬϯϭͲϲϵϲϮϴϰͲǁǁǁ͘ĞĚŝǌŝŽŶŝŝůĐŝůŝĞŐŝŽ͘ĐŽŵͲŝŶĨŽΛĞĚŝǌŝŽŶŝŝůĐŝůŝĞŐŝŽ͘ĐŽŵ
penna di un maestro della
+ con la scrittore e illustratore Gian Franco Tortella
scrittura comica.

MARTINO E
L’ELEFANTINO BIRICHINO

(OLVD9LQFHQ]LYLYHHODYRUDLQSURYLQFLDGL%UHVFLD/DXUHDWDLQ6FLHQ]HGHOO·(GXFD]LRQHqVSHFLDOL]]DWDLQ0XVLFRWHUDSLDHLQ
3URSHGHXWLFDPXVLFDOH 0HWRGR5LWPuD 2OWUHFKHRFFXSDUVLGLODERUDWRULPXVLFDOLFUHGHQHOYDORUHHQHOO·LPSRUWDQ]DGHOOH
IDYROH3HU(GL]LRQLLO&LOLHJLRKDSXEEOLFDWR/DUDQD/XLVD0LQRPRVFHULQRFDQWDQWH$JDWLQR,OVLOHQ]LRFRV·q"0DqWXWWR
VEDJOLDWR$PHOLDHODILGXFLD2OWUHOHQXYROH,QJLDUGLQRFRVDF·q",OYHQWRDPHWj&URFRWuqLOSULPRDOERSHULOTXDOHUHDOL]]D
DQFKHOHLOOXVWUD]LRQL

“Vi sbagliate di grosso.
Non sono Harry Potter.
Il mio nome è Sotter,
Herry Sotter”
Target: da 8 a 12 anni

+ presentazione del libro
+ laboratorio

In una notte di luna piena Martino e i suoi compari elefantino,
gufetto e pinguino, intraprendono un fantastico viaggio.
Riusciranno a realizzare un desiderio impossibile?

Target: da 7 a 10 anni accompagnati dai loro nonni!

www.nuovalibreriarinascita.it
È gradita la prenotazione!
prenotazioni@nuovalibreriarinascita.it

Seguici su facebook
libreria.rinascita.brescia

