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Tre uccellini sgusciano 
fuori da tre uova diverse.

Andranno d’accordo 
fra di loro?

Una dolcissima storia per 
parlare di tolleranza ai 

più piccoli.

Con il patrocinio di 
Amnesty International e 

di Nati per Leggere.
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L’avventura di 
Piccola PulceC’è qualcuno che vuole 
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è un libro bohem

Oh, che uovo!

Tre uccellini sgusciano fuori 
da tre uova diverse.

Andranno d’accordo fra di loro?
Una dolcissima storia del famoso 

Eric Battut per parlare di tolleranza 
ai più piccoli.

Eric Battut
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PUNTI DI FORZA PER 
LA VENDITA:

- una storia spassosa, con finale a 
sorpresa, che si presta a essere letta 
a due voci insieme al bambino per 
conoscere gli animali della fattoria.

- una storia ricca di simpatiche 
onomatopee che stimolano nel 
bambino piccolo il desiderio di 
comunicare.
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Umorismo, semplicità 
e tenerezza sono 

le chiavi di questo 
album illustrato che 

i più piccoli vorranno 
ascoltare, leggere e 
guardare ancora... 

e ancora.

CRESCERE CON I LIBRI

Ritorna in un nuovo formato, e in una nuova edizione, la 
fiaba della Piccola Pulce di Eric Battut. Grazie alle divertenti 
avventure di Piccola Pulce, illustrate in maniera semplice, ed 
espressiva, i bambini più piccoli potranno scoprire i versi e 
qualche peculiarità degli animali della fattoria.

C’è qualcuno che vuole ospitare una Piccola Pulce?


