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Lontano lontano, oltre le montagne, abita un piccolo lupo.
Il lupo legge grossi libri. Scopre nuove stelle. Conosce ogni erba. 
Sa davvero tutto!
Sa talmente tante cose che l’hanno soprannominato Piccolo lupo saggio.
Un giorno va da lui un corvo con un biglietto al collo: il re è malato
e solo il lupo lo può guarire!
Piccolo lupo saggio non ha davvero tempo. Ha ancora tanti grossi libri 
da leggere e nuove stelle da scoprire! Ma decide di partire lo stesso.

Un libro che parla di vera amicizia.
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Piccolo lupo saggio
Scritto da: Gijs van der Hammen  
Illustrato da: Hanneke Siemensma
Età: da 3 anni
Formato: 28,8 x 24,0 cm
Pagine: 40, cop. cart. 
€ 17,50  
Isbn: 978-88-32137-25-5

PUNTI DI FORZA PER 
LA VENDITA:

 – un’avventura entusiasmante che 
parla dei valori della vera amicizia;

– illustrazioni incantevoli che fanno 
viaggiare con la mente e sentire i 
profumi di terre vicine... e lontane;

– un racconto per parlare con 
dolcezza di temi importanti come la 
solidarietà e la paura di non essere 
all’altezza;

– un libro che può essere letto anche 
come storia della buonanotte.

Lontano lontano, oltre le montagne, abita un piccolo 

lupo. Il lupo legge grossi libri. Scopre nuove stelle. 

Conosce ogni erba. Sa davvero tutto! Sa talmente tante 

cose che l’hanno soprannominato Piccolo lupo saggio.

Un giorno va da lui un corvo con un biglietto al collo: 

il re è malato e solo il lupo lo può guarire!

Piccolo lupo saggio non ha davvero tempo. Ha ancora 

tanti grossi libri da leggere e nuove stelle da scoprire! 

Ma decide di partire lo stesso...

«Davvero meraviglioso 
sotto ogni punto di vista.»

«Una storia deliziosa e 
accattivante, per il suo 

testo caldo e lineare, e per 
le splendide illustrazioni 

composte da strati 
traslucidi dalle tonalità 

della terra, che danno vita 
a un’atmosfera materica 

molto armoniosa.»
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